Alla cortese attenzione delle amministrazioni dei Comuni di
Londa, Pelago, Pontassieve Reggello, Rufina, San Godenzo
Al servizio SERD Montevarchi e Figline Valdarno,
Servizi Sociali di Reggello
Alla CSD Diaconia Valdese Fiorentina

OGGETTO: evento di restituzione progetto di agricoltura sociale “La Fruttosa”

Gentilissimi,
nel mese di aprile 2021 è terminato il progetto di agricoltura sociale “La Fruttosa”, finanziato con
fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese (codice OPM/2018/01072) promosso da Coop21
cooperativa sociale e dall’Associazione Popular, in collaborazione con Casa Cares, struttura ricettiva
nel Comune di Reggello.
Ogni partecipante ha svolto attività per 80 ore, durante la quale, attraverso il lavoro agricolo, ha potuto
acquisire competenze relazionali e recuperare la sicurezza in sé. I ritmi lenti della natura, la
concretezza del lavoro agricolo, la responsabilità condivisa del gruppo e il peer tutoring, infatti, hanno
permesso ai partecipanti di riacquistare il senso di autoefficacia e ridare motivazione nella ricerca di
un lavoro o di un percorso formativo. Durante lo svolgimento delle attività, inoltre, sono state erogate
quattro ore di formazione sull’orticoltura e, al termine del percorso, i partecipanti sono stati
accompagnati a conoscere alcune realtà produttive del territorio del settore agricolo e vivaistico.
Le figure professionali impegnate nel progetto sono state l’Operatore agricolo di Casa Cares, una
Educatrice, un’Orientatrice e un coordinatore di Coop21 e un formatore dell’Associazione Popular.
Per raccontare l’esperienza, anche dalla voce diretta dei partecipanti, siamo lieti di invitarVi
all’incontro di chiusura del progetto che si terrà il giorno 25 giugno 2021, presso Casa Cares, in Via
Pietrapiana, 56 - 50066 Reggello (FI), alle ore 10:00.
Alleghiamo all’invito un breve video di presentazione del progetto.
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Per motivi legati alla gestione dell’emergenza epidemiologica, si chiede di registrarsi attraverso il
link: https://forms.gle/2ALeiRZAADi9BWxg7 .
Sarà inoltre possibile seguire l’evento in diretta attraverso il nostro canale Twitch:
https://www.twitch.tv/cooperativasocialecoop21 .
Per ogni informazione è possibile scrivere a a.lanzini@coop21.it o chiamare il 328 7824833.
Sperando nella Vostra partecipazione, restiamo in attesa di cortese risposta.
Il coordinatore del progetto
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