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BORGO SAN GIACOMO Un milione di euro per finanziare l' operazione

All' ombra del castello il passato esalta il futuro

Padernello promuoverà agricoltura e artigianato filiere corte e botteghe di alta formazione

Agricoltura e artigianato, filiere corte e botteghe di alta formazione, giovani

e nuovo lavoro. Sono i punti chiave del progetto «Verso il Borgo» della

Fondazione Castello di Padernello, maniero quattrocentesco. Un modo

nuovo di tornare a fare le cose che hanno dato sapore alla vita, un futuro

che nasce dalla storia del passato. Una visione creativa e al tempo stesso

innovativa che ha ampliato le prospettive di rinascita del territorio con la

creazione di scuole-bottega artigianali nella cittadella vicino all' imponente

castello della frazione di Borgo San Giacomo.

Il milione di euro assegnato dal bando 2020 per «Generare Comunità» - che

la Fondazione Castello di Padernello ha condiviso con Cooperativa Cauto,

Fondazione Cogeme Onlus, Connessioni Srl ed undici Comuni delle Terre

Basse - sarà investito per costruire la Comunità delle Terre Basse e

realizzare il borgo artigiano che darà lavoro ai giovani, creando al

contempo turismo esperienziale, facendo lavorare insieme pubblico e

privato, maestri ed allievi. Il primo luogo di questo nuovo progetto è

Cascina La Bassa, inaugurata a fine settembre 2021 con gli artigiani dell' Associazione Artigiani di Brescia e

provincia, i quali ora hanno un posto in cui creare e dare nuova linfa al territorio e ai suoi abitanti.

«Cascina La Bassa rappresenta il primo passo per l' avvio del progetto "Verso il Borgo" - spiega Domenico Pedroni,

presidente della Fondazione Castello di Padernello -. Un' idea forte, un progetto concreto per ricreare un borgo

artigiano vero, pulsante, basato su quattro parole chiave: tradizione, innovazione, giovani e lavoro. Nelle scuole-

bottega di Padernello si potranno coniugare tradizione e innovazione, nella convinzione che l' artigianato sia in grado

di dare dignità alle cose e alle persone». Il progetto è stato realizzato anche grazie alla Fondazione Cariplo ed alla

Regione Lombardia.
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IL NUOVO FRONTE

CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

Maremosso è un' associazione di volontariata nata all' interno di Rete

Cauto. È un ente di secondo livello, cioè una realtà che non distribuisce

direttamente cibo alle persone bensì alle associazioni (di primo livello) che

sono attive sul territorio e che conoscono meglio i bisogni specifici.

«Banco alimentare della Lombardia» è un ente del terzo livello con una sua

rete di soggetti di riferimento.

Ma questo non significa che la cooperazione non sia possibile, anzi.

E proprio in vista della fresca apertura dell' hub bresciano del Banco

alimentare (all' ortomercato) il direttore generale della Rete CAUTO

sarebbe «molto contento di far parte di questa nuova strada di

progettualità locale che intraprende il Banco: da parte nostra possiamo

mettere a disposizione l' esperienza e la conoscenza del territorio per un

coordinamento che sarebbe importante in primis per l' aspetto logistico».

Un altro ambito di lavoro è rappresentato dalla grande distribuzione: «Lo

spazio per non sovrapporsi e per generare valore e non spreco, proprio

grazie a un' azione integrata, c' è - valuta Pasinetti - il settore del recupero di cibo dalla grande distribuzione presenta

ancora molte possibilità da esplorare».

Brescia Oggi

Cauto Cantiere Autolimitazione

http://www.volocom.it/


 

venerdì 22 ottobre 2021
Pagina XXXI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 5

[ § 3 3 2 4 1 7 3 3 § ]

Rete CAUTO, dove la sostenibilità è anche una questione sociale

Coop di inserimento lavorativo sviluppa progetti di recupero creativo e di valorizzazione delle risorse umane e
naturali

La sostenibilità o è integrata o non è: tale è la convinzione alla base dell'

esistenza di CAUTO (acronimo di due parole: Cantiere e Autolimitazione),

o, meglio, di Rete CAUTO, perché, se alla sua nascita, nel 1995, CAUTO era

una cooperativa sociale di inserimento lavorativo, oggi è affiancata da

altre realtà che, appunto, costituiscono la Rete CAUTO, in un innovativo

modello organizzativo e di governance partecipata in cui cooperativa

CAUTO è il soggetto più anziano. Una pluralità, quindi, che sta insieme per

creare sostenibilità ambientale unita a sostenibilità sociale, economica,

lavorativa, in un' ottica di economia di sviluppo di un' economia di sistema.

«Sostenibilità non può essere un concetto parcellizzato - riflette il direttore

generale Michele Pasinetti - non è facile ma noi ci proviamo da oltre 25

anni, unendo azione e teoria perché solo così si fa esperienza quotidiana

di sostenibilità creando progettualità. Il servizio ambientale diventa, deve

diventare, strumento di inclusione per le persone fragili che per legge sono

una categoria ma che, in realtà, siamo tutti noi, a seconda della nostra

situazione in un determinato periodo della nostra vita».

Tutto questo Rete CAUTO lo fa sotto forma di impresa, cioè di un qualcosa che sappia reggere economicamente nel

tempo: «la chiave del successo è il confronto, il dialogo costante tra soggetti interessati per produrre reale co-

progettazione, rileggendo, insieme, le esperienze e unendole con approccio sistemico - continua il direttore - la

nostra natura è di essere agenti di aggregazione, di ricomposizione, in grado di avvicinare e far dialogare esperienze

e luoghi che lavorano sul tema sostenibilità in modo troppo spesso sconnesso, disperdendo risorse preziose.

Perché oggi tutti parlano di sostenibilità: alcuni conoscendo la materia, altri per nulla».

La Rete CAUTO si pone quindi in modo cooperativo di fronte ad ogni tipologia di partner, sia essa l' impresa o chi

gestisce il bene comune. «Purtroppo oggi l' inclusione sostenibile è ancora un tema che viene declinato in modo

filantropico da un' ampia parte del mondo imprenditoriale che si pone nell' ottica del fare in primis business e poi la

donazione di beneficenza. Il nostro modus operandi non è questo - sollecita Pasinetti - tanti anni di esperienza

dimostrano che è possibile, a parità di qualità e di costi, fare scelte di sostenibilità integrata. Non voglio dare giudizi

di valore: le cooperative sociali e le imprese non sono una meglio e l' altra peggio, hanno semplicemente scopi

diversi. Ma un dialogo non solo è possibile ma indispensabile, per
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trovare insieme risposte imprenditoriali concrete, sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico».

La Rete CAUTO si occupa su tutto il territorio bresciano di ambiente, energia, verde, recupero dei rifiuti, recupero e

distribuzione di cibo, di vestiti e di altri beni. E' un' opportunità di lavoro per circa 500 persone: l' ultimo bilancio

sociale (2020) racconta di 466 lavoratori di cui 163 svantaggiati, 195 soci di cui 132 soci lavoratori, di 32 progetti

finanziati, di 2 negozi di vendita dell' usato nell' ottica dell' economia circolare, di formazione, di cui il 18 per cento

dedicato alla sicurezza.

Ecco, la sicurezza è uno dei temi di stretta attualità e la sua declinazione in termini di salute e sanità del e sul luogo

di lavoro è stata al centro dell' attenzione della Rete dallo scoppio della pandemia. «All' inizio dell' emergenza Covid

abbiamo lasciato a casa tutti i nostri volontari over 65 e subito abbiamo avuto le offerte da altri soggetti che

avevano a disposizione persone più giovani e meno a rischio, ricorda Luigi Moraschi, presidente di Maremosso, un'

espressione associativa della Rete CAUTO nata nel 2001, che si occupa principalmente di recupero e redistribuzione

alimentare. «Maremosso è un po' uno dei maggiori bracci operativi di CAUTO e pure una sorta di lente di

ingrandimento importante per il suo radicamento nel territorio», osserva Pasinetti.

Un radicamento confermato e rafforzato dai due anni di pandemia quando «la sostenibilità alimentare è stata la

questione per eccellenza ma che dietro cela qualcosa di più profondo - valuta Moraschi - nell' immediato la

collettività si è fatta carico di rispondere al bisogno di cibo ma ora è tempo di andare oltre, di analizzare da dove

viene la richiesta, di capire le povertà che nasconde e di affrontarlo insieme: la strada intrapresa della

collaborazione, del fare rete davvero e non sullo carta, prosegue ed è l' unica da seguire se si vuole generare

cambiamento effettivo».

Perché, conclude Pasinetti, «c' è ancora tanto potenziale da esprimere e questo è possibile se la cooperazione è

capace a rappresentarlo e imprese e soggetti pubblici in grado di ascoltare cogliere queste enormi possibilità del

presente».

Brescia Oggi

Cauto Cantiere Autolimitazione

http://www.volocom.it/

