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IL PROGETTO sviluppato in sinergia con diverse realtà della provincia

«Legàmi», l' inclusione che va oltre gli ostacoli

L' iniziativa supporta un gruppo di persone disabili

L' Agriturismo Dosso Badino di Monticelli Brusati partecipa al Progetto Legàmi, mettendo a disposizione

attrezzature e know-how per la produzione di marmellate, nell' ambito dell' iniziativa gestita da nove anni dalla

Cooperativa Futura di Nave e attiva sul territorio della Comunità Montana del Sebino Bresciano che la patrocina.

Serve a promuovere l' inclusione sociale di una ventina di adulti disabili, anche non certificata, attraverso la

produzione e vendita di marmellate e confetture ottenute dal recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari

provenienti da attività commerciali del territorio. «Legàmi» gode anche del supporto del Rotary Club Franciacorta.

La Cooperativa Futura coordina e gestisce le attività, coinvolgendo, oltre al Dosso Badino, Cooperativa Cauto di

Brescia (che mette a disposizione gratuitamente le eccedenze alimentari recuperate dai negozi della zona), Libera

associazione di volontariato (Lav) di Monticelli Brusati e volontari provenienti dai comuni di Sale Marasino e

Marone. Diversi gli obiettivi: sviluppare nuove abilità e conoscenze in un percorso formativo esperienziale; produrre

conserve e marmellate; realizzare eventi; consentire ad ognuno di mettersi in gioco, valorizzando le vocazioni,

inclinazioni e abilità; partecipare a un intero processo produttivo, dal dono della frutta, alla sua lavorazione, alla

produzione e alla collocazione sul mercato; toccare con mano il prodotto finale, che è un prodotto utile, di qualità e

sostenibile; partecipare all' economia circolare; sperimentare la sostenibilità economica del progetto; creare

proposte che possano veicolare il valore sociale del percorso.

Nelle due linee, Cucina e Catering e Orto e produzione, i volontari affiancano l' educatore di Cooperativa Futura e si

occupano dei trasporti degli utenti coinvolti. Inoltre, il progetto si avvale della collaborazione dell' Aps San Benedetto

di Ome, che ha permesso al gruppo di sperimentarsi nella coltivazione di ortaggi utilizzati per ottenere salse e

giardiniere. . A.Baff.
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