Catalogo Bomboniere
Introduzione
La cooperativa nasce nell’ottobre del 2016 quando un
gruppo di 4 amici, provenienti da storie diverse, decidono di mettere in
comune le loro competenze e di iniziare un progetto che vuole far
incontrare due mondi: il lavoro e il sociale. La nostra storia non nasce dal
nulla, ma vuole riprendere l’intuizione di don Roberto Pennati, che negli
anni 80 ha aperto a Bergamo una delle prime comunità per
tossicodipendenti: la Cascina dell’Agro. Ecco perché la nostra cooperativa si
chiama Cascina Nuova dell’Agro.

Oggetto della Cooperativa
La cooperativa sociale Onlus è di tipo A e B. Ha come oggetto del suo
operare lo svolgimento di attività produttive e lavorative per l’inserimento
nel mondo del lavoro di persone svantaggiate e la gestione di servizi sociosanitari, costruendo reti e sinergie con il territorio e con altri enti e
associazioni.

Gli scopi della Cooperativa sono:
•
•

•

il reinserimento delle persone in difficoltà nel mondo del lavoro,
la gestione di una serie di laboratori artigianali
l’organizzazione e la gestione di servizi socio assistenziali ed educativi a
favore dei singoli e della collettività.

Il laboratorio di artigianato del legno è uno di questi laboratori di
lavoro e di apprendimento. Il catalogo qui presentato mostra il
lavoro fatto dai nostri operatori insieme con i ragazzi e i volontari
della cooperativa. Il materiale utilizzato per i prodotti in legno è in
genere materiale di recupero.

Elenco bomboniere
Icone
croci per prima comunione e cresima. Si
possono avere anche in semplice legno
senza immagine.
Costo 5 €

Le cassette in legno
Dal legno di abete ricaviamo bomboniere
e regali di vario tipo. Possono essere utili
per diverse circostanze.
Ogni cassetta può essere confezionata
con i nostri prodotti (miele, confetture,
candele) oppure con piante grasse o fiori.
Anche i colori degli oggetti possono
variare in base al del tipo di richieste.
il costo della cassetta varia in base al tipo
di oggetti richiesti e della grandezza della
cassetta.

La scatola porta oggetti
in legno di
abete con
inserto .
Costo € 8

La carriola
porta telecomando o telefono.
In legno di abete
costo € 10

Porta candele
in legno di abete
Costo € 4

porta tisane
con inserti in legno
costo € 15 €

porta tisane
Con inserti in legno decorato
Costo € 15 €

porta aromi e spezie
con immagine fatta col tornio
Costo € 20

portamatite
Costo € 10

Porta miele
Fatto con il tornio
Costo € 15

Cesto porta pane con i nostri
prodotti
Il costo è determinato dai prodotti
che vengono messi nel cesto

La storia del pane. Dal grano seminato al pane della mensa
per la prima comunione. Nel
sacchetto ci sono tutti gli ingredienti
per fare il pane in
casa.
Costo € 15

La storia del sapore. Dal sapore alla sapienza
Oggetti in legno per
la casa decorati con
il pirografo. Per la
cresima o prima
comunione
Costo € 10

La storia degli aromi – l’aroma della bellezza
gli oggetti sono decorati
con il pirografo. Per la
prima comunione o
cresima
costo € 10

quest’anno il ricavato della vendita delle
bomboniere andrà a finanziare
la realizzazione degli orti.
Qui di seguito trovi le indicazioni del progetto

Un viaggio tra cielo, acqua e terra - gli orti
di Rosciano
Per l’ 2020 abbiamo pensato di investire tempo, energie e
denaro per la realizzazione e la coltivazione degli orti. È
attraverso la cultura dell’orto vogliamo coinvolgere i nostri
ragazzi in un’esperienza lavorativa e educativa. La stessa
proposta viene fatta ai ragazzi delle scuole e degli oratori.
Il progetto prevede la costruzione di 12 cassoni per la
coltivazione di ortaggi di vario tipo, un’area per la
coltivazione di fragole e lamponi e uno spazio adeguato
per zucchine e zucche. Inoltre stiamo predisponendo anche
l’impianto di irrigazione.
I partecipanti al progetto avranno la possibilità di:
•
•
•

lavorare la terra
imparare l’arte della coltivazione di ortaggi di vario
tipo.
Fare un viaggio interiore tra cielo, acqua e terra.
Attraverso la cura della terra si vuole insegnare ad
avere cura del proprio orto interiore, della propria
vita.

La metodologia prevede
•
•
•

Per i ragazzi accolti in cooperativa
La realizzazione e la cura dell’orto, in tutte le sue
fasi.
Per i ragazzi delle scuole e degli oratori un
coinvolgimento diretto dei partecipanti nelle attività
proposte, riguardanti i lavori manuali, giochi di
ruolo, esercizi di ascolto.

La realizzazione degli orti prevede un costo di 3500 così
ripartito
•
•
•
•
•
•

Legname per preparare i cassoni
Spese educatore e agronomo
attrezzi e materiale per l’orto
Spese impianto irrigazione
Materiale per il lavoro e la sicurezza
Semi, piantine, concime e terriccio

700
1.300
600
600
200
100

La nostra cooperativa in questi due anni e mezzo di vita ha
realizzato nel settore agricolo i seguenti progetti
•
•
•

Apiario e produzione del miele
Frutteto con 150 piante da frutto
Pulizia dei prati, e del bosco

Contatti
sesana.alessandro648@gmail.com - Cell.3408926053
coopcascina.agro@gmail.com – cell coop. 3755447977

