Prot.28.16

Oggetto: PRIMIZIE sul CAMPO DEL LAVORO
Inaugurazione progetti
“A passo d’asino” e “Rete agrosolidale”
Domenica 12 giugno, in via Lumetti 5, a Coccaglio, vengono inaugurate “A passo d’asino” e “Rete
agrosolidale”, due opere-segno di Caritas Diocesana di Brescia, due inedite esperienze in ambito
zootecnico e agroalimentare che testimoniano l'impegno di Caritas Diocesana di Brescia nel campo del
lavoro, a partire dalle parole di Papa Francesco: “La fase di grave difficoltà e disoccupazione richiede di
essere affrontata con gli strumenti della creatività e della solidarietà. La creatività di coloro che guardano al
futuro con fiducia e speranza” (20 marzo 2014).
Il programma della giornata prevede:

ore 11.00 | Una storia, molti protagonisti.

A partire da “Latte solidale”, il progetto-pilota finalizzato all’allevamento di cavalle avelignesi per la
produzione del latte, verranno presentati gli elementi qualificanti dei progetti “A passo d’asino” e “Rete
agrosolidale”. Tre progetti di agricoltura sociale finalizzati a: favorire l’occupazione e l’inclusione sociolavorativa di giovani e adulti, arginare la perdita di posti di lavoro, sostenere lo sviluppo di nuove figure
professionali, accompagnare la sostenibilità di progetti di imprenditorialità sociale, valorizzare nuove
sinergie istituzionali.
La presentazione sarà affidata ai protagonisti dei progetti e ai soggetti istituzionali che, nella
compartecipazione, li hanno resi possibili. In particolare porteranno il loro contributo: don Francesco
Soddu (direttore Caritas Italiana), dott. Aldo Bonomi (Vice Presidente di Confidustria Nazionale e Presidente
Comitato tecnico per le Reti di impresa, Filiere e Aggregazioni in Confindustria), dott. Carmelo Scarcella
(direttore ATS Brescia), dott. Giorgio Zanardi (Dirigente Responsabile “Reparto Produzione Primaria"
dell'IZSLER), Stefano Neè (Responsabile CAA Coldiretti Brescia).
La conclusione è affidata al Vescovo Luciano Monari, a cui idealmente verranno consegnate “le primizie sul
campo del lavoro”.
Al termine del momento inaugurale è prevista anche la consegna dei diplomi del Corso propedeutico
interventi assistiti con animali, organizzato in collaborazione con ATS Brescia.

dalle ore 10.00 alle 16.00 | Cortili aperti

Nella cascina di via Lumetti 5 a Coccaglio sarà possibile visitare la mostra-mercato dei prodotti della rete
agrosolidale “FATTO IN RETE”: Asine di Balaam SRL Società Agricola – Coccaglio | Società Cooperativa
Sociale L’Antica Terra – Cigole | Solidarietà Covatese Società Cooperativa – Castelcovati | Società
Cooperativa Sociale Onlus “Sentieri e Verbena Solidali” – Idro | Società Cooperativa Sociale “AI RUCC e
dintorni" – Vobarno | Società Cooperativa Sociale Onlus FARO - Roè Volciano.
Durante “Cortili aperti” sarà possibile partecipare a visite guidate all’allevamento di asine (attualmente
50) e prendere parte a proposte “a misura di bambino”. “Sono asino e mi presento” prevede attività di
conoscenza dell’asino (a cura dell’Associazione Amici di Zampamano), di costruzione di aquiloni a tema
asino (a cura dell’Associazione Gruppo Aquilonisti bresciani … oltre il vento), di esplorazione sensoriale del
mondo agricolo (a cura dell’Associazione Il volo – scuola famigliare liberamente ispirata al metodo
montessoriano).

Due i momenti culinari della giornata, curati da Cast Alimenti (Centro Arte, Scienza e Tecnologia
dell’Alimento): ore 12.30 - aperitivo e degustazione ; ore 16.00 - merenda con yogurt e gelato di latte
d’asina.
Nel grazie per l’attenzione che darete a questa iniziativa, alleghiamo pieghevole “Caritas al lavoro”.

diacono Giorgio Cotelli
Direttore Caritas Diocesana di Brescia

Don Adriano Bianchi
Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali
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