	
  

I PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA SOCIALE DELLA VALDERA
ALLA COOP DI PONTEDERA
“L’Agricoltura Sociale è rappresentata da pratiche che mirano ad utilizzare le risorse ed i processi agricoli per offrire concrete ed autentiche
prospettive di inclusione sociale a soggetti a più bassa contrattualità o
a quanti sono in fase di formazione della propria personalità”
La vendita dei prodotti dell’Agricoltura Sociale presso il negozio COOP
di Pontedera è stato possibile grazie alla collaborazione di COOP che,
insieme agli Enti pubblici coinvolti (Società della Salute, Unione dei Comuni della Valdera), ai servizi socio-sanitari dell’ASL n.5, alle aziende
agricole sociali e alla Cooperativa Valdera Insieme, ha reso possibile
realizzare questo progetto.
Le aziende agricole che per ora partecipano al progetto di vendita
presso la COOP sono: Azienda agricola Bio Colombini, Azienda agricola Podere I Poggi, Azienda agricola Borgaruccio, Azienda agricola La
Colombaia.
Acquistando i prodotti delle Aziende Agricole Sociali della Valdera
partecipi ad un progetto mirato a sviluppare l’economia solidale ed il
benessere collettivo attraverso il sostegno ad aziende agricole locali
impegnate nella produzione di alimenti di qualità con la coltivazione
naturale e l’inserimento lavorativo di persone con svantaggio sociale.
IN VALDERA L’AGRICOLTURA SOCIALE E’ UNA REALTA’ ATTIVA DA DIVERSI ANNI e le aziende agricole che la praticano sono oltre 20, tutte
iscritte in un elenco che il sistema pubblico (Società della Salute della
Valdera e Unione dei Comuni della Valdera) ha predisposto sulla base
delle caratteristiche e delle disponibilità delle aziende.
•

Le aziende agricole sociali della Valdera realizzano inserimenti
lavorativi, socio-terapeutici e riabilitativi di persone svantaggiate
ed aiutano il loro inserimento e reinserimento nella vita sociale, ne
migliorano le capacità, l’autostima, l’autonomia ed il benessere.

•

Le aziende agricole sociali della Valdera forniscono alle scuole la
possibilità di fare esperienze di vita agricola e si configurano come
vere e proprie “fattorie didattiche”.

•

Le aziende agricole sociali della Valdera coltivano con il sistema
biologico o ad agricoltura integrata garantendo il consumatore sulla qualità e la bontà dei loro prodotti.

