PRESENTAZIONE PRODUTTORI GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE
www.gasbo.it
1-RIMINI SERVIZI\MADRE TERRA cooperativa sociale trasformazione e distribuzione conserve biologiche
2-LIBEROMONDO cooperativa sociale  trasformazione e distribuzione prodotti del commercio equo e solidale
3-ASSOCIAZIONE YA BASTA distribuzione “cafe' rebelde zapatista”
4-GREENWOOD societa' a nome collettivo produzione detergenti ecologici
5-HIERBA BUENA di Spinelli Ermano produzione detergenti e cosmetici ecologici
6-SAN GIUSEPPE cooperativa sociale produzione formaggi biologici
7-CONTADINI BIOLOGICI VALLE DEL SAMOGGIA associazione culturale produzione ortofrutta biologica e traformati
8-AGRIVERDE cooperativa sociale produzione ortofrutta biologica
9-COLUNGA-CASA S. CHIARA cooperativa sociale imbottigliamento vino da lotta integrata
10-LA CASA DEI GIOVANI produzione olio extravergine di oliva “LIBERA”
11-IL TEMPIO DEL MONTE JATO cooperativa sociale produzione vino
12-LIBERATERRA- cooperativa sociale Placido Rizzotto
13-LAVORO E NON SOLO cooperativa sociale produzione farina di semola
14- IL BORGO E IL CIELO piccola societa' cooperativa produzione conserve e olio extravergine di oliva
15- ASSOCIAZIONE URUPIA produzione prodotti da forno,vino e olio extravergine di oliva
16-CONSORZIO CASTANICOLTORI DI GRANAGLIONE produzione farina di castagne
17-DULCAMARA cooperativa agricola produzione ortofrutta biologica e traformati
18- ASSOCIAZIONE L'ARCA confezionamento prodotti biologici- equo e solidali no
19- CIM cooperativa sociale produzione marmellate
20- MONACI DI LANUVIO- L'ALBERO DELLA VITA cooperativa agricola produzione succhi di frutta
21- LE GALLINE FELICI coordinamento piccoli produttori siciliani di agrumi
22- BIRRIFICIO BELTAINE produzione birre di castagne
23-ADBUSTERS MEDIA FOUNDATION commercializzazione scarpe da ginnastica
1-RIMINI SERVIZI\MADRE TERRA cooperativa sociale
Via Tiberio 6 RIMINI
Tel. 0541-85.75.22 Fax 0541-85.70.89
E mail lamadreterra@libero.it
Sito www.lamadreterra.com
ATTIVITA'’
-produzione e trasformazione di prodotti da agricoltura biologica
-commercializzazione prodotti “La Madre Terra”
Rimini Servizi e'’ una cooperativa sociale che produce e trasforma nel laboratorio “La Pietra Scartata” prodotti da agricoltura biologica che sono commercializzati col marchio “La Madre Terra”.La cooperativa non è solo una realtà economica, un'azienda, ma un luogo di accoglienza, e’ infatti parte di un progetto più ampio, espressione dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (che da anni condivide la vita con gli ultimi), nella quale è ispirata e inserita.
E' quindi il tentativo e lo sforzo di rendere dignità a persone normalmente escluse, a marginalità spesso oggetto di assistenza, ma mai partecipi della vita sociale e produttiva.
Da queste premesse nasce allora il bisogno di vivere un’ economia che non sia arricchimento di pochi, ma "Equa e Solidale" attraverso la scelta per quanto possibile di collaborare e valorizzare piccole realtà produttive; di commercializzare direttamente i nostri prodotti per non svendere al potere di grossi monopoli.
Tutti i prodotti provengono da coltivazioni "biologiche" di aziende agricole a strategie ecologiche la cui biologicità è controllata e certificata da “Enti Riconosciuti”, in applicazione del regolamento CEE 2092/91.
Tutte le lavorazioni de “La Pietra Scartata”sono certificate dall’A.I.A.B. Associazione Italiana Agricoltori Biologici. 
Le tecniche di lavorazione adottate sono principalmente manuali: cernita, lavaggio, concia, affettatura, riempimento, etichettatura e confezionamento; col vantaggio di avere un prodotto integro senza usare sostanze chimiche di sintesi come ad es. acidi per la sbucciatura e stabilizzanti.
Dove necessario l’acidificazione del prodotto avviene tramite l’uso di aceto agro di vino o di mele, succo di limone.
2-LIBEROMONDO cooperativa sociale 
Corso IV Novembre 48 BRA (CN)
Tel. 0172-49.91.69 Fax 0172-49.90.74
E mail liberomondo@liberomondo.org
Sito www.liberomondo.org
ATTIVITA'’
-importazione e distribuzione prodotti del commercio equo e solidale e dell’economia sociale
-trasformazione di prodotti del commercio equo 
Cooperativa senza fine di lucro che propone un Commercio Equo e Solidale Globale.
Commercio Equo e Solidale per favorire ed avviare reali processi di sviluppo economico e sociale dei Paesi e delle popolazioni del Sud del mondo; a tale scopo acquista direttamente da circa 25 Paesi del Sud e da circa 50 organismi di produttori, preferibilmente gruppi e cooperative in difficoltà.
Globale perché il commercio sia equo e solidale, anche nella fase di trasformazione dei prodotti, per cui LiberoMondo ha attivato nel suo interno, oltre una centrale di importazione, due laboratori di produzione, uno di pasticceria e uno di pasta biologica, dove lavorano anche persone svantaggiate assunte come definito dalla legge n° 381 del 8/11/1991 e in inserimento lavorativo tramite la collaborazione con l'’ASL locale.
LiberoMondo svolge attività di distribuzione di prodotti biologici della Cooperativa Sociale Rimini Servizi e di prodotti naturali del Monastero di San Benedetto; vende all’ingrosso su tutto il territorio nazionale.
LiberoMondo rispetta con i produttori i seguenti criteri operativi:
acquisti diretti;
prezzi equi;
relazioni commerciali stabili;
assenza di monopoli nell’importazioni e nella vendita;
prefinanziamento delle importazioni;
trasparenza nel prezzo.
3-ASSOCIAZIONE YA BASTA
Sito: www.caffezapatista.it
Il caffè è, dopo il petrolio, il secondo prodotto sul mercato mondiale delle esportazioni, il volume del suo mercato è di circa 10 miliardi di dollari.
Nella sua coltivazione, lavorazione e vendita sono occupati circa 25 milioni di persone nel sud del mondo. Queste basano la loro sopravvivenza su questa attività, dipendendo quotidianamente dall'andamento del prezzo determinato dalla Borsa di New York.
Il Messico produce uno dei migliori caffè del mondo, coltivato soprattutto nelle montagne. Il caffè è il primo prodotto che esporta, ne è infatti il quarto produttore mondiale ed il primo produttore mondiale di caffè biologico.
In Messico più di tre milioni di persone vivono grazie alla sua coltivazione ed esportazione. Il 91,7% sono piccoli produttori con meno di 5 ettari di terreno e più del 60% sono indigeni.
Gli altri stanno su un piccolo numero di grandi latifondi di enorme estensione, frutto dell'occupazione delle terre delle comunità indigene, permessa e sostenuta del governo.Intere famiglie che basavano la propria precaria sussistenza su un piccolo appezzamento di terra sono così divenute braccianti costretti a lavorare in condizioni disumane al servizio del nuovo padrone: il finquero.
Nei latifondi delle ricche famiglie dell'oligarchia nazionale e degli imprenditori stranieri si conta sugli alti rendimenti derivanti dalle tecnologie moderne e dal lavoro di un'ingente quantità di manodopera sottopagata.
I piccoli produttori invece producono senza adeguate conoscenze tecniche 
e strumenti, e senza il necessario supporto creditizio, e naturalmente non riescono con le proprie forze a lavorare e commercializzare il prodotto finito.
Le coltivazioni si trovano spesso in zone isolate e, dopo un trasporto rudimentale e molto faticoso, arrivati alla strada più vicina, vendono il prodotto ai coyotes. Questi sono i primi della intricata e meschina rete commerciale di intermediari che grazie a bilance false e a menzogne sul reale prezzo di mercato lascia ai produttori solo le briciole di questo grande business.
Le macropolitiche economiche globali del mercato del caffè, basate su nuovi soggetti e sovrapproduzione hanno determinato in questo ultimo anno il minimo storico del prezzo della borsa di New York.
Ma la dipendenza dei paesi del sud del mondo da un solo prodotto e l'impossibilità di incidere sul suo prezzo hanno causato una completa sottomissione alle politiche e alle strategie dei ricchi paesi importatori e delle grandi istituzioni finanziarie (FMI, BM, WTO ecc.)
Concretamente questo ha significato la disperazione per non riuscire a coprire neanche i costi di produzione e lo sradicamento della cultura e dei legami comunitari delle popolazioni indigene.
Anche per cambiare questa situazione l'EZLN ha sviluppato il suo progetto sociale e politico: costruire dal basso una società in cui la popolazione maya possa godere di una reale autonomia, tutelare la propria lingua e cultura e autorganizzare attraverso forme di democrazia diretta il proprio accesso all'educazione, alla salute, alla terra e a una vita degna.Le cooperative di piccoli produttori come quella che ha raccolto il cafè rebelde zapatista sono una delle forme di questo progetto. Nelle cooperative si uniscono le forze per migliorare le proprie forme di organizzazione, per difendere un più sicuro accesso alla terra, e per migliorare le proprie condizioni di vita.
Per queste ragioni abbiamo sviluppato questo nuovo progetto di lotta comune insieme alle comunità ribelli in resistenza e distribuiamo con le garanzie del commercio equo internazionale questi primi chicchi di caffè ribelle.
4-GREENWOOD societa' a nome collettivo
Via Fiumazzo 4 (fraz Rastellino)
Castelfranco Emilia-Modena 
Tel\Fax 059-937.313
ATTIVITA'’
-produzione e commercializzazione detergenti e detersivi ecologici
Greenwood e’ una piccolissima azienda composta da marito e moglie che produce detergenti ecologici per uso industriale e professionale, principali clienti sono comunità, scuole, alberghi e recentemente anche l'azienda municipalizzata di Modena. Benché nati per uso industriale alcuni tra i prodotti di Greenwood sonoo perfettamente utilizzabili in ambito domestico. I prodotti Greenwood sono a più elevata concentrazione rispetto ai prodotti convenzionali (questo permette di risparmiare sui trasporti e sulle confezioni) e ne vanno quindi usate quantità minori. Sono tutti prodotti biodegradabili oltre il 90% e utilizzano per lo più tensioattivi naturali. In tutti i prodotti Greenwood evita di mettere tutto ciò che non sia strettamente necessario (a differenza dei prodotti convenzionali) in quanto ogni prodotto aggiunto è un "costo" in più per l'ambiente (a riprova della differenza con i prodotti convenzionali basta confrontare le chilometriche liste dei componenti dei detersivi tradizionali con quelle molto più sintetiche di Greenwood). I flaconi utilizzati per i detergenti sono tutti vuoti a rendere per evitare inutili sprechi di plastica. Nota dolente è la fonte da cui vengono le materie prime utilizzate nella produzione: i piccoli produttori di detersivi sono sottoposti al monopolio delle grandi aziende dalle quali sono quindi obbligati ad acquistare le materie prime.
Greenwood inoltra il 5% del ricavato al Centro aiuti per l’Etiopia ed Eritrea– Casa S.Giuseppe, Albo di Mergozzo (Viterbo)- che in collaborazione con l’Ordine Minore dei Frati Cappuccini locali sostiene l’accoglienza e l’assistenza di poveri e bambini orfani o abbandonati dell’Etiopia e dell’Eritrea..

5-HIERBA BUENA di Spinelli Ermano
Via S. Antonio, 19 - Veduggio (MI)  
Tel-fax 0362-911439
E - Mail: info@hierbabuena.it
Sito : www.hierbabuena.it
La Fitopreparazione HB è stata fondata nel 92 e da allora continuiamo nel lavoro di coltivazione, raccolta spontanea e trasformazione delle erbe. Oggi circa 40 su 50 delle erbe che trattiamo sono di produzione propria.
Da 2 anni disponiamo di certificazione bio da parte di IMC, attualmente per le Tinture Madri e per alcuni ingredienti nei prodotti cosmetici. Attualmente siamo in 3 a lavorarci + un inserimento lavorativo dell'ASL.
Il 90% dei prodotti cosmetici sono senza conservanti, in barattolo di vetro e ill contenuto degli estratti di erbe varia dal 5 al 30%.
La vendita è tutta realizzata attraverso i canali alternativi o direttamentamente attraverso i mercatini bio.
6-SAN GIUSEPPE cooperativa sociale
Via Sadurano 45 CATROCARO T. (FC) 
Tel. 0543-76.66.43 Fax 0543-76.61.64
E mail amministrazione@sadurano.it
Sito www.sadurano.it\par ATTIVITA'’
-agricoltura con metodi biologici
-allevamento e produzione casearia con metodi biologici
-agriturismo e ristorante
La San Giuseppe e’ una cooperativa sociale che gestisce un’azienda agrozootecnica a ciclo chiuso situata a Sadurano, frazione di Castrocaro Terme:
Le attivita’ agricole si svolgono su 68 ha in proprietà e 20 ha; la produzione si effettua con metodi biologici e comprende, foraggi, cereali, ortaggi e frutta;
Il settore zootecnico comprende l’allevamento di bovini, suini e ovini. Produce latte e carne di qualità biologica e sottoprodotti destinati alla concimazione organica dei terreni, formaggi, carne fresca e semilavorata, il tutto commercializzato sia direttamente che tramite canali di distribuzione mediati (supermercati e catena biologica),
Per quanto riguarda l'’aspetto sociale, la cooperativa si propone come una struttura in grado di dare una risposta, il più possibile organica e unitaria, ai bisogni delle persone accolte (sofferenti psichici e fisici, ex detenuti).
Nell’esperienza di questi anni la cooperativa si è distinta perché al centro dell’attenzione non ha mai posto il “paziente”, ma è sempre rimasto l’'uomo inteso nella sua integrità e complessità, con le sue debolezze, ma anche con le sue potenzialità inespresse, vere e proprie fonti di energia inibite o disattivate. Per favorire la valorizzazione di queste risorse latenti in ognuno, si è costruito un ventaglio di risposte e strumenti, anche innovativi, che tenta di tener conto di questo approccio globale.
In un costante confronto con la realtà attraverso il lavorare in una azienda produttiva legata alle regole del mercato e l’abitare in un contesto non de-responsabilizzante, ma denso di relazioni significative, l’utente può ritrovarsi ad iniziare un nuovo tipo di vita.
Nelle molte situazioni che lo richiedono, poi, la cooperativa “San Giuseppe” risponde ad altri bisogni primari, quale l’'abitazione, luoghi ricreativi accettanti, momenti di relazione e dialogo significativi anche al di fuori dell’orario di lavoro.
Nel 2000 a “Sadurano”, hanno trovato ospitalità circa 30 persone ed hanno intrapreso percorsi riabilitativi socio occupazionali circa 15 persone.
7-CONTADINI BIOLOGICI VALLE DEL SAMOGGIA associazione culturale
Via Valle Samoggia 6477 CASTELLO SERRAVALLE (BO)
Tel 051-670.81.35
ATTIVITA'’
-coltivazione e produzione ortofrutta biologica
-produzione farina e prodotti da forno
-percorsi didattici
Ci siamo conosciuti perché facciamo agricoltura biologica.
Però abbiamo capito che c’ è anche qualcosa d’ altro che ci unisce, qualcosa di profondo.
Eppure abbiamo storie diverse, realtà diverse, percorsi diversi.
In comune abbiamo che siamo immigrati, che non continuiamo una tradizione di famiglia, che non lavoriamo i poderi dei nostri padri.
Siamo arrivati alla terra per scelta (e un po’ per caso). Ci siamo arrivati da luoghi diversi e da mestieri diversi e abbiamo portato con noi tutta la nostra storia.
In comune abbiamo che la terra per noi non è soltanto “un lavoro”.
La terra per noi è la vita:
un sistema di relazione con gli altri
un modo di abitare il territorio
il rapporto con la natura
la produzione di cibo e bellezza

Con umiltà ci avviciniamo alla terra e con lo stesso spirito abbiamo costituito questa associazione. Abbiamo preso a prestito una parola antica (che forse non meritiamo) per farla vivere oggi, nel presente dei nostri gesti, dei nostri pensieri e delle nostre contraddizioni.
Senza paura: CONTADINI!
Organizziamo percorsi didattici e occasioni di contatto diretto con la terra per bambini ed adulti, la vendita in comune dei nostri prodotti, privilegiando la vendita diretta a livello locale, collaborariamo con altre associazioni per promuovere un’agricoltura legata al territorio ed al lavoro dell’uomo, piuttosto che orientata alla competizione esasperata, causa dell’impoverimento progressivo di tanti contadini soprattutto del sud del mondo. Con biologico intendiamo non solo a difesa della salute dell’uomo e dell’ambiente, non solo come tecnica, ma anche come progetto per un mondo migliore, per l’autodeterminazione di tutti i popoli del mondo.
8-AGRIVERDE cooperativa sociale 
Via Seminario 1 SAN LAZZARO (BO) 
Tel 051- 625.13.14 Fax 051- 625.13.52
E mail agriverdecoopsociale@iol.it
Sito www.coopagriverde.it
ATTIVITA'’
-agricoltura con metodi biologici
-produzione e commercializzazione di piante ornamentali e aromatiche 
-progettazione e manutenzione giardini pubblici e condominiali
Agriverde nasce come una cooperativa agricola nel 1986 e si trasforma in cooperativa sociale nel 1994. L'’organizzazione nei settori di attività è tale da consentire una gamma di possibilità di inserimento estremamente variegata, così che persone provenienti dai Servizi territoriali dell’' A.S.L. possano trovare la giusta collocazione lavorativa in relazione alle proprie capacità effettive, residue o latenti, all’'interno di un percorso personalizzato che deve portare alla definizione del lavoro e del mansionario adeguato alla persona.
Per l’inserimento lavorativo di questi soggetti si e’ cercato di costruire un percorso che conduca al lavoro disabili piu’ gravi mediante passaggi graduali da attivita’ risocializzanti e formative ad attivita’ piu’ produttive.
In questo senso alcune persone svantaggiate, dopo aver frequentato per un periodo più o meno lungo il percorso di riabilitazione e di formazione, hanno trovato collocazione nei settori produttivi di Agriverde; molte altre, invece, sono state inserite, con ottimi risultati, in processi produttivi esterni alla Cooperativa.
I settori di attività nei quali opera la cooperativa sociale agricola Agriverde sono:
- impiantistica e manutenzione di aree verdi pubbliche e private;
- recupero e manutenzione di parchi storici;
- vivaismo, con specializzazione nella produzione di giovani piante e di arbusti da
fiore in vaso;
- agricoltura con metodo biologico certificata A.I.A.B.
- percorsi individuali di formazione e riabilitazione per persone svantaggiate
In collaborazione con il Gruppo di Acquisto Solidale di Bologna la cooperativa coordina e gestisce un servizio di consegna settimanale a domicilio di frutta e verdura biologica.
9-COLUNGA-CASA S. CHIARA cooperativa sociale
via Montanara 6\b Colunga-S.Lazzaro (BO)
tel 051/6284957
E mail colunga.socioed@libero.it
La realtà socio-educativa del Centro di Colunga, che ospita ragazzi svantaggiati, effettua un servizio d'’imbottigliamento vino proveniente dalla ditta Lodi-Corazza di Ponte Ronca (Bo).
Il vino fornito è un prodotto derivante da lotta integrata, dove sostanze chimiche sono usate solo quando è strettamente necessario al fine di non compromettere i raccolti. L’'inerbimento e la vendemmia sono eseguiti a mano.
10-LA CASA DEI GIOVANI 
C.so Umberto I 65 – PALERMO
Tel\Fax 091-903.068
E mail info@oliolibera.it - casadeigiovani@tin.it
Sito www.oliolibera.it
ATTIVITA'’
-gestione azienda agricola
-produzione e commercializzazione olio LIBERA
La Casa dei Giovani nasce nel maggio ’99 e in seguito a un decreto del Ministero delle Finanze ha ricevuto in comodato dall’Amministrazione Comunale di Castelvetrano (TP) un fondo agricolo coltivato a vigneto, uliveto e frutteto confiscato a uno dei boss della mafia siciliana, Bernardo Provenzano.
La Casa dei Giovani in questo immobile sta realizzando un progetto di reinserimento socio-lavorativo che riguarda ex tossicodipendenti, che abbiano completato un Programma Terapeutico presso i Ser.T o le Comunità. 
Il progetto riveste una grande importanza sia dal punto di vista socio-assistenziale che dal punto di vista politico e pedagogico: che i beni della mafia, infatti, vengano utilizzate per aiutare i tossicodipendenti che sono tra le principali vittime della speculazione mafiosa, costituisce un forte messaggio educativo sia per i giovani che dovessero essere tentati di cedere alle lusinghe delle organizzazioni malavitose e sia per tutti quei cittadini che hanno sinora offerto una copertura omertosa agli esponenti delle cosche mafiose perché li hanno considerati come elargitori di ricchezza ed unici detentori di un reale potere sociale, imposto peraltro con la forza.
L'impianto di una vera e propria azienda agricola ha portato già a realizzare un olio extravergine di oliva che abbiamo chiamato LIBERA, con il nome cioè dell’Associazione presieduta da Don Luigi Ciotti, a cui si deve la legge sulla confisca dei beni mafiosi.
I giovani che lavorano nel PROGETTO RITROVARSI usufruiscono di borse lavoro istituite per rispondere alla opportunità di non scadere in forme assistenzialistiche superate e diseducative, e ottemperare all’esigenza di venire incontro alle necessità economiche di chi, per numerosi anni, è stato tagliato fuori da ogni circuito lavorativo. 
11-IL TEMPIO DEL MONTE JATO cooperativa sociale
Via Pietro Novelli 17 oppure casella postale 46
90046 Monreale (PA)
Tel 349-853.60.82
ATTIVITA'
-produzione e vendita vino LIBERA
La cooperativa nasce nel 1999 con lo scopo di gestire un immobile e 14 ha di terreno a pochi chilometri da San Cipirrello (PA) confiscati al mafioso Romualdo Agrigento.Lo scopo della cooperativa e’ il perseguimento della promozione umana e dell’inserimento sociale in particolare di ex detenuti e persone invalide attraverso iniziative lavorative. Il progetto ,che per il momento ha dato vita al primo vino antimafia, prevede la nascita sull’immobile di un agriturismo per lo sviluppo di un turismo rurale e culturale.
Il vino e’ ricavato dalla coltivazione di circa 9 ettari ed e’ imbottigliato sia per l’associazione LIBERA sia per il comune di Monreale.
12-LIBERATERRA- cooperativa sociale Placido Rizzotto
via V.Emanuele 266
S.Giuseppe Jato PALERMO
E mail : liberaterra@libero.it
ATTIVITA'
-produzione grano duro e trasformazione in pasta artigianale
La pasta LIBERATERRA e' ottenuta dalle terre liberate dalla mafia nei comuni del Consorzio "Sviluppo e Legalita'": Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato. Dopo anni di abbandono questi campi vengono coltivati secondo i dettami dell'agricoltura biologica dai ragazzi della cooperativa sociale ''Placido Rizzotto'' , fornendo un grano ricco di proteine, ideale per la produzione di pasta artigianale. E' nata cosi' la prima pasta 'anti-mafia' che da marzo sotto il marchio 'liberaterra' Acquistandogli spaghetti ''liberaterra' si potra' contribuire al sostegno del progetto varato da LIBERA, l'associazione che si pone come obiettivo il recupero dei beni confiscati ai mafiosi.
Questo prodotto e' dedicato a Giuseppe, un pastore di 15 anni ucciso perche' aveva visto dove gli assassini avevano buttato il cadavere di Placido Rizzotto", il segretario della Camera del Lavoro di Corleone, che il 10 marzo del 1948 fu ucciso selvaggiamente dalla mafia. 
La pasta artigianale 'liberaterra' e' lavorata a mano nell' antico pastificio di Corleone da esperti maestri che seguono una tradizione secolare, la pasta viene trafilata al bronzo e lasciata poi essiccare per più di 40 ore. Il risultato e' un prodotto unico per gusto e qualità nutrizionali, ma soprattutto un simbolo importante di impegno e rinascita voluto da un gruppo di giovani che ha accettato con passione questa scommessa, dimostrando che combattere il potere della mafia e' davvero possibile.
13-LAVORO E NON SOLO- cooperativa sociale 
via carlo rao nr.16 PALERMO
348/5175478 (Mino)
arcipelago 091/6169777 o 091/6169778
E mail lavoroenonsolo@iol.it
ATTIVITA'
produzione e vendita farina di semola di grano duro LIBERATERRA
La cooperativa sociale “Lavoro e non solo” ha deciso in collaborazione con L'ARCI Sicilia e l'ARCI Nazionali di gestire 28 ettari di terreno strappati alla mafia a Corleone.
Il progetto inserisce attualmente al lavoro 6 giovani corleonesi di cui 3 segnalati dal Dipartimento di Salute Mentale di Corleone.
Nel 2003 i 28 ettari sono stati coltivati a frumento, mandorle, uva ,olive, pomodoro e fichi d'india.
Uno degli obiettivi del progetto e' collegato proprio ai fichi d'India: con il progetto LiberArci dalle spine” e' stata avviata la produzione e commercializzazione di una delle icone della sicilianita' che attraverso questo progetto diventa un simbolo della legalita' riconquistata.
14- IL BORGO E IL CIELO -piccola societa' cooperativa
via Pinnaro' 20
Riace (RC)
tel 0964/778008
E mail citta.futura@tiscali.it
Il Borgo e il Cielo nasce all'interno delle attivita' dell'associazione Citta' Futura fondata nel 1999 a Riace, un piccolo paese affacciato sul mare della Locride calabrese, una delle aree del nostro paese maggiormente afflitte dalla presenza mafiosa sia in ambito economico che culturale.
L'associazione e' nata con lo scopo di rivalorizzare l'antico borgo di Riace spopolato dall'assenza di prospettive sociali e occupazionali. Tra le attivita' di promozione svolte dall'associazione le principali sono:
-progetto di turismo responsabile: una ventina di vecchie case del borgo di Riace sono state ristrutturate per l'accoglienza di un turismo a basso impatto ambientale e attento alla realta' sociale e culturale dalla quale e ' ospitato
-progetto profughi: circa 20 profughi sono stati accolti in altre 5 case messe a disposizione dall'associazione per favorirne l'integrazione socio-economica e per frenare lo spopolamento del paese
-artigianato: un vecchio mulino e' stato ristrutturato e adattato a laboratorio per la produzione di artigianato tessile con telai manuali
-il borgo e il cielo: il recupero di un antico frantoio con macine in pietra per la spremitura a freddo delle olive con annesso un laboratorio per la produzione di marmellate e sottolii ha permesso di creare opportunita' di lavoro per i giovani e gli immigrati
15- ASSOCIAZIONE URUPIA 
Fermo Posta 72021 Francavilla Fontana (Br) 
oppure
Casella Postale 29, 74020 S. Marzano di S. G. (Ta) 
Tel. 0831/890855
E mail urupia@libero.it
ATTIVITA'
-produzione e vendita olio di oliva e vino
-produzione prodotti da forno
La Comune Urupia nasce nel maggio del 1995, come realizzazione pratica di un progetto "vecchio" almeno di altri tre anni, con lo scopo dichiarato di diventare un "laboratorio quotidiano dell'autogestione", un luogo fisico e sociale dove elaborare e mettere in pratica idee e soluzioni di vita comunitaria e di lavoro collettivo auto-organizzate e antigerarchiche. La Comune ha sede nel Salento, in provincia di Brindisi. Il gruppo e' attualmente formato da 13 persone, 6 uomini e 7 donne, la più' vecchia delle quali ha 75 anni, la più giovane 2. I principi fondamentali sui quali la Comune si fonda sono l'unanimità delle decisioni - principio del consenso - e la proprietà collettiva dei beni, dei capitali e dei mezzi di produzione - cioè l'assenza della proprietà privata. La Comune dispone di quasi 2000 mq. di fabbricati, spazi abitativi, laboratori, magazzini, ricoveri di animali e di 23 ha. di terra, tra oliveti, vigna, orti, seminativi e macchia mediterranea. Dispone inoltre di strutture attrezzate tipo campeggio per ospitare fino a 40-50 persone contemporaneamente (vivono in media, a Urupia, circa 30 persone al giorno). 
La Comune produce olio extravergine di oliva, vino rosso e bianco, ortaggi freschi e conservati (sott'olio, sott'aceto, in salamoia), frutta e marmellate, pane e prodotti da forno (frise, biscotti, pucce), miele e prodotti delle api (propoli ecc.), erbe medicinali essiccate e fresche, aceti, pesto, ecc. Organizza inoltre periodicameente iniziative politico culturali su varie tematiche: ecologia, femminile, antimilitarismo, pedagogia, campeggi estivi per bambini, momenti conviviali ecc. La Comune mette a disposizione del circuito autogestito locali e terreno per qualsiasi progetto libertario di autogestione. 
16-CONSORZIO CASTANICOLTORI DI GRANAGLIONE
c/o Pro Loco
Via Bovecchia 139 GRANAGLIONE (BO)
ATTIVITA'
-produzione farina di castagna e prodotti derivati dalla lavorazione della cstagna
Nel 1992 veniva costituito, per iniziativa di alcuni proprietari di castagneti, il CONSORZIO VOLONTARIO CASTANICOLTORI DI GRANAGLIONE (BO) con il preciso scopo di rivalorizzare la “castagna” di Granaglione.
Questo prezioso frutto è, infatti, stato il protagonista delle popolazioni montane in quanto nel passato è stato l’alimento base e prezioso bene di scambio.
Infatti, fino alla seconda guerra mondiale, la castagna ha sfamato intere popolazioni montane data la sua adattabilità alla coltivazione in diverse zone e ad altitudini dai 300 ai 900 metri di quota.
Si è sempre lottato per difendere questo bene che veniva trasformato in farina, e così si poteva mantenere per un anno, consumandola in modi diversificati od adoperata come bene di scambio.
Il Consorzio ha voluto darsi alcuni obiettivi. 
Il primo, di carattere ambientale, rigenerando e sistemando i vecchi castagneti , i più vicini al centro abitato, in avanzato stato di degrado e vicini al completo depauperimento.
Il secondo, riattivare una “cultura” che è quella della trasformazione della castagna.
Il terzo obiettivo, dopo anni di crescente affermazione del prodotto, è quello di ottenere un beneficio di carattere economico per la zona più alta dell’ Appennino.
Il riconoscimento del prodotto Biologico è il marchio di qualità a cui si spera di aggiungere presto quello di prodotto DOP come “ Castagna e farina di castagne di Granaglione”.
Il Consorzio ha allestito un piccolo “ Museo “con i principali attrezzi che servivano nel passato per la lavorazione della castagna che unitamente al “ Caniccio “, essiccatoio assolutamente ecologico funzionante a fuoco di legna di castagno e al “ Mulino “ a palmenti con macine in sasso funzionante ad acqua danno una visione completa del lavoro da svolgere attorno alla castagna.
Ma nel 2004 andrà anche in funzione un laboratorio per trasformare la castagna in marmellata, crema e polpa oltre alle glassate ed inoltre si sta allestendo una fabbrica della birra fatta assolutamente con castagna.
17-DULCAMARA cooperativa agricola
via Tolara di Sopra 78 Ozzano dell'Emilia (BO)
Tel. 051 796643 Fax 051 6511630
E mail dulkamar@tin.it
Sito www.coopdulcamara.it
ATTIVITA'
-produzione e vendita ortofrutta biologica e trasformati
-agriturimo e osteria biologica e vegetariana
-educazione ambientale
Tic tac, tic tac, tic tac…tempi in cui è difficile opporsi, fare controcultura, informare ed informarsi. Tempi di grandi contraddizioni e piccole controversie. Tempi che corrono veloci, così veloci, che non riusciamo più a stargli dietro. Tempi che non riusciamo mai a pensare, in cui non vogliamo più pensare e dove ci fanno credere sia meglio smettere di pensare.
Tempi cui opporci attraverso le nostre scelte.
NOI POSSIAMO SCEGLIERE che cosa comprare, mangiare e dare da mangiare ai nostri figli, dove e come passare le vacanze o il nostro tempo libero.
Qui, alla Dulcamara, abbiamo fatto delle scelte.
Agricoltura e alimentazione biologiche per tutelare la nostra salute e quella dell'ambiente in cui dobbiamo vivere (perché non ne abbiamo altri di riserva!) e per non pregiudicare o compromettere il futuro delle prossime generazioni, dei nostri figli.
Una cucina che esclude carne e pesce per contrastare la spregiudicatezza e l'abuso (ormai tristemente attuale) dei mercati, impazziti molto prima di mucche e altri animali, ma che propone, sapori e colori nuovi e vecchi e sempre veri.
Un calendario di proposte gastronomiche, musicali, teatrali e tradizionali perché crediamo che la biodiversità culturale debba essere promossa, come e quanto quella agricola, attraverso l'incontro tra le persone.Un occhio di riguardo per i bambini affinché giochino, imparino a conoscere la terra e crescano amandola rispettandone i frutti, ma non perché vediamo in loro un'appetibile fascia di mercato da conquistare.Con sobrietà e nel nostro piccolo, oggi stiamo tentando di influenzare la direzione di questi mille tempi. E' difficile dimostrare che è pensabile e realizzabile un'economia a misura d'uomo. Aiutateci a mantenere la nostra scelta.
18- ASSOCIAZIONE L'ARCA
via Badini n. 4 Quarto Inferiore (BO)
tel-fax 051 767300
E mail lab_laformica@libero.it
ATTIVITA'
-produzione pane e prodotti da forno
-produzione uova
L'’Arca nasce nel 1964, quando Jean Vanier si stabilisce con Raphael e Philippe, due uomini con handicap mentale, in una casa di un piccolo villaggio dell’Oise a Trosly-Breuil (Francia). Rapidamente la piccola casa attira persone di diversa provenienza che vogliono condividere questa esperienza e diffonderla. Attualmente l’'Arca raggruppa 113 comunita' in 30 paesi dei cinque continenti. Ogni comunita' e' formata da diversi foyer (focolari), dove le persone con handicap mentale e assistenti hanno scelto di condividere la vita. I foyer sono delle vere e proprie abitazioni, inserite nelle citta' o nei paesi, dove vivono insieme da sei a otto portatori di handicap e da quattro a sei assistenti. Per ciascuno e' veramente "sentirsi a casa sua". I momenti condivisi sono molto semplici: pasti, riunioni in cui ciascuno racconta la propria giornata, spese, faccende domestiche, compleanni... La comunita' cerca di offrire alle persone con handicap mentale un ambiente familiare favorevole alla loro crescita umana, psicologica e spirituale. Lo scopo dell'’Arca, attraverso la creazione di comunita' che accolgono le persone con handicap mentale e' quello di rispondere alla disperazione di quanti troppo spesso sono rifiutati e ridare loro un posto nella societa'. In un mondo diviso, l'’Arca vuole essere un segno di speranza. Queste comunita', fondate su rapporti di alleanza tra persone di livello intellettuale, di estrazione sociale di religione e di cultura differenti sono segno di unita' e riconciliazione. Il progetto in realizzazione a Quarto Inferiore prevede, in questo momento, un focolare destinato ad accogliere  persone con handicap mentale e gli assistenti. Insieme al focolare e' stato creato un laboratorio occupazionale, luogo di lavoro, scelto in funzione delle capacita' e delle esigenze della persona con handicap. D'’ispirazione cristiana, l'’Arca prende in considerazione la dimensione spirituale di ogni individuo. 
19- CIM cooperativa sociale
via S.Sebastiano 3 Bologna
tel 051402357
E mail cimcoop@iol.it
ATTIVITA'
-produzione confetture e marmellate
-assemblaggi conto terzi
La Cim è una cooperativa sociale nata nel 1988. Essa voleva rispondere con semplicità ad una esigenza avvertita dai catechisti, che assistevano alla difficoltà di alcuni giovani handicappati a inserirsi nel mondo del lavoro. Si desiderava intervenire attivamente poiché permettere che i ragazzi problematici rimanessero per anni a casa nulla facenti voleva dire farli regredire e isolarli dal punto di vista sociale. Così siamo partiti con una struttura molto piccola, che aveva sede e laboratori nella sala di casa gentilmente messa a disposizione da uno di noi. Poi la cosa si è ampliata fino ad abbracciare ospiti non solo delle zone limitrofe, ma anche oltre il nostro vicariato. Nel '91, grazie alla gentile cessione a basso prezzo di una delle strutture di proprietà della Fondazione Gesù Divino Operaio, abbiamo acquistato con una sottoscrizione parrocchiale l'attuale sede, dove al momento operiamo. 
La cooperativa di solidarietà Cim ha come finalità la formazione e l'inserimento dei portatori di handicap nel mondo del lavoro e, più in generale, la loro integrazione sociale. A questo scopo coordina al suo interno, grazie ad uno staff di una trentina di persone tra assunti e volontari, due tipi di lavoro, svolti entrambi dagli «ospiti»: assemblaggio, etichettatura, confezionamento per conto terzi; e artigianato della cooperativa, con prodotti rigorosamente fatti a mano.Quanti sono più giovani e hanno maggiore capacità di apprendimento - vengono educati alla dimensione lavorativa e aiutati a trovare occupazione stabile presso altre aziende, mentre chi ha difficoltà più gravi viene assunto e stipendiato direttamente da noi. Al momento abbiamo nella struttura quindici persone: cinque sono assunte, e dieci sono in "borsa lavoro"; un dato significativo, che ci riempie di speranza, è il fatto che nei quindici anni di attività siano passati dalla cooperativa una sessantina di ospiti, che sono poi riusciti a intraprendere la loro strada.
20- MONACI DI LANUVIO- L'ALBERO DELLA VITA cooperativa agricola
via Fontana Parata 2 Lanuvio-Roma
tel 06/93708213
E mail info@albero-dellavita.it
Sito: www.albero-dellavita.it www.fraternitadigesu.it
ATTIVITA'
-produzione ortofrutta biologici
-produzione succhi e creme di frutta biologici
Nata nel 1982 dall’'occupazione di un vecchio casale abbandonato, la "Comunità Massimo" (che si occupa di tossicodipendenze) ha ottenuto, l'appoggio di tutti i Monaci del Monastero di Vallechiara in Lanuvio (RM) – Casa di fondazione della "Fraternità di Gesù". Da allora, ii Monaci hanno guidato e sostenuto tutte le attività della Comunità "Massimo" – con una specifica attenzione alla dimensione dell’orientamento spirituale.
Molto importante nel Programma educativo è il lavoro, che prende una specifica valenza terapeutica e formativa grazie all’accompagnamento e al sostegno dei Monaci di Vallechiara, e poi diventa la base per un’attività strutturata di reinserimento protetto, che si giova in particolar modo delle opportunità di formazione e lavoro offerte dalle Cooperative nate dalla Comunità Monastica: "Fantasia di Mani", "L’albero della vita", "Colle dell’acero" nel campo dell’artigianato e nella produzione e trasformazione di alimenti biologici.
Negli anni, diverse centinaia di persone hanno completato il Programma presso la "Comunità Massimo" reinserendosi positivamente, per la maggior parte, nella società. Molto più numerose sono poi le persone che hanno ottenuto altre forme di aiuto per un problema di droga, proprio o di familiari o amici.
Nel corso del 2000 la Comunità "Massimo ha iniziato un cammino di ampliamento e ulteriore qualificazione delle proprie attività, aprendo una nuova sede ad Ariccia (RM), la "Comunità S. Paolo", che ha permesso di separare le attività di Comunità Residenziale vera e propria da quelle di Accoglienza; da alcuni mesi è infatti aperto, nella casa di Anzio, un servizio di accoglienza residenziale per chi ha bisogno di disintossicarsi in ambiente protetto, per chi non riesce a liberarsi del metadone o comunque per chi non dispone di un sufficiente sostegno familiare e sociale.
21- LE GALLINE FELICI
Mi chiamo Roberto, ho 3 figli, 48 anni e da più di 20 mi occupo di  agricoltura biologica; all' inizio non sapevo che si chiamasse cosi', poi ho contribuito a farla nascere. Due dei miei figli sono cresciuti in campagna in mezzo a polli, papere, cavolfiori, arabi, arance, rastafari, pietre e piante grasse, nel senso che da me girava e viveva un bel po' di gente di provenienza molto diversa e si 
lavorava veramente tanto.
Come tutti sapete, la biodiversità è seriamente minacciata e non vi sto a sciorinare le cifre veramente agghiaccianti sull' appiattimento della varietà  naturale e quindi sulle nostre tavole e quindi, ed anche per numerose altre vie, sulle nostre menti e, soprattutto su quelle dei nostri figli.
Io sto coltivando il pallino di contrastare nel mio piccolo questa tendenza. Nei vecchi agrumeti, per esempio, che si chiamavano giardini, erano presenti contemporaneamente numerosissime varietà, e quindi forme, colori, odori e  sapori, ma non era moderno, non era in linea con l'esigenza di una 
standardizzazione commerciale, e quindi questa varietà fu demonizzata e gli  agricoltori furono indotti a reinnestare, omogeneizzare (buoni gli omogeneizzati che volevano fare mangiare ai nostri figli) a spiantare, facendo cosi' scomparire delle varietà che adesso sono diventate rarità.
Non solo, ma nel momento di selezionare il prodotto da inviare al mercato, tutto ciò che è troppo piccolo o troppo grosso, o troppo personale, con un carattere che si distingue, viene scartato e mandato a fare succhi (al 12%).

22-BIRRIFICIO BELTAINE
tel. 0534. 62600; fax 0534.63007  via Marconi 4
Il Comune di Granaglione era terra di confine degli insediamenti celtici dell'Appennino Bolognese. Bevanda tipica dei Celti era la birra, Beltaine  era la grande "Festa di Primavera" dei Celti e il simbolo della rinascita della natura era identificato nel Nodo dell'Amante . Il birrificio e' nato dal Consorzio dei castanicoltori di  Granaglione un consorzio tra produttori che ha lo scopo di curare e 
rigenerare i castagneti e di valorizzare la castagna sia come simbolo della  cultura dell'alto appennino sia come opportunita' economica per frenare lo  spopolamento delle montagne.
Gli ingredienti sono : castagne del consorzio, acqua di montagna e i  necessari lieviti per la fermentazione. Il birrificio produce tre tipi di birre, tutte non filtrate e rifermentate in bottiglia, cioe' nel tempo migliorano come il vino.

23-ADBUSTERS MEDIA FOUNDATION
1243 W. 7th Ave  Vancouver BC  Canada V6H 1B7 T. 604.736.940
https://secure.adbusters.org/orders/
www.blackspotsneaker.org
ATTIVITA'
-produzione e commercializzazione scarpe da ginnastica “etiche”
Produce scarpe simili alle Converse, ma rigorosamente no logo . E' la sfida di Kalle Lasn fondatore della Adbusters Foundation. Parte da una fabbrica portoghese la guerra al potere della Nike                           Da 14 anni la sua associazione no profit combatte contro lo strapotere della pubblicità e delle multinazionali.       
Sembrano delle Converse, le scarpe da pallacanestro dei giocatori americani di una volta. Con tanto di logo sulla parte destra. Solo che nel cerchietto che ancora oggi fa la differenza tra i ragazzini italiani che fanno la fila davanti ai negozi, non c'è il nome della storica marca, passata                              nel frattempo nella mani della Nike. Né tantomeno quelle sigle mozzate che   fanno la fortuna degli imitatori, cinesi o napoletani che siano. C'è invece un  cerchietto bianco, con un disegno fatto a mano e marcato bene, con la chiara  intenzione di distinguersi. 
Si chiamano BlackSpot Sneaker. Sono scarpe no logo, prodotte in Portogallo, vendute in tutto il mondo tramite un sito Internet che ha una sola missione: fare  la guerra alla Nike e al suo patron Phil Knight. Obiettivo dei più ambizioni, irraggiungibile solo a pensarci un po' su. Sogno e scommessa di Kalle Lasn, fondatore della Adbusters Media Foundation, un magazine e un sito Internet. "Uno dei più significativi movimenti sociali dei prossimi vent'anni", come si definisce l'organizzazione che da quattordici anni si batte contro lo strapotere  della tv, della pubblicità e delle grandi company, che tutto appiattiscono e tutto  rendono uguale.Kalle Lasn ha deciso di fare la guerra alla Nike scendendo sullo stesso piano delle grandi multinazionali. Invece del boicottaggio, delle denunce contro lo sfruttamento degli operai nelle fabbriche asiatiche, Lasn deciso di produrre lui stesso, ma in modo corretto. Niente sfruttamento degli operai, niente delocalizzazioni selvagge. Una guerra ad armi più o meno pari, perché Lasn  rinuncia al profitto.                                                             
Per un intero anno Lasn ha cercato una località dove poter impiantare l'industria. Ha esluso tutti i posti dove non vengono rispettati i diritti sindacali  e infine ha scelto una zona rurale del Portogallo dove da 400 anni c'è una grande tradizione nella priduzione di scarpe. Lì ha trovato la fabbrica che   cercava, gestita dalla stessa famiglia da tre generazioni. E ha avviato il progetto, "senza fini di lucro", è scritto a grandi lettere nel sito che pubblicizza e vende le BlackSpot Sneaker. 
La scarpa che produce è stata disegnata da John Fluevog, conosciuto nel settore per le sue idee innovative. E' prodotta totalmente in materiale naturale, è biodegradabile al 70 per cento, la suola è rinforzata perché duri nel tempo e la  produzione non richiede l'uso di agenti chimici. Gli operai, tutti del posto, lavorano in una fabbrica modello. La qualità dell'aria è buona, il suono delle macchine è attutito, i livelli di sicurezza ottimi, secondo quanto dichiarato dai sindacati. La pausa pranzo è di un'ora e mezzo. Né c'è un gran ricorso agli straordinari, pagati comunque bene. D'altra parte se in Portogallo il salario medio è di 365 euro al mese, quello dei lavoratori della   fabbrica di scarpe è tra i 420 e i 700. La guerra alla Nike è appena agli inizi. A giugno c'erano stati ordini per 8000 pezzi, per lo più da parte della grande comunity che ruota attorno                           all'organizzazione creata da Kalle Lasn. Ora ci sarebbero già 200 punti vendita   pronti a mettere sui loro scaffali le BlackSpot Sneaker. L'obiettivo dichiarato è   anche solo quello di rosicchiare un 1 per cento di quota di mercato alla Nike. “Sarebbe già un successo - sostengono sul sito delle BlackSpot Sneaker - perché questo significherebbe che il meccanismo è buono e potrebbe produrre i suoi effetti su altri mercati, dal cibo alla moda, alla comunizazione". In base a  un solo principio che è quello che ispira Kalle Lasn da sempre: "Vivere in un mondo dove a creare il futuro sono le persone e non le multinazionali". 
di BARBARA ARDU' 10 ottobre 2004 
http://www.repubblica.it/2004/j/sezioni/economia/nologo/nologo/nologo.html

