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STORIA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

L’Associazione Costa Sorriso (www.costasorriso.it), fortemente
voluta da genitori e insegnanti di sostegno è nata nel 2012 con
l'obiettivo di coniugare solidarietà, formazione e opportunità di
lavoro. Grazie alla cessione in comodato gratuito di alcuni appezzamenti di terreno, si è avviata la coltivazione di piante officinali,
aromatiche e piccoli frutti.
Le attività legate alla coltivazione hanno impegnato i ragazzi in
un percorso educativo e formativo che ha permesso l'unione di
momenti di socialità alla valorizzazione delle capacità personali
di ognuno.
Grazie a queste iniziative, si sono potute fondare le basi per la
costituzione di una cooperativa sociale, che si pone come naturale conclusione di un percorso formativo che ha messo in luce le
potenzialità dei ragazzi e l'apprezzamento da parte della comunità.
La Cooperativa Sociale Costa Sorriso è nata con l'intenzione di creare opportunità di lavoro per persone disabili altrimenti escluse dal circuito lavorativo, sia per motivi economici che per motivi culturali. Il desiderio
di costituire una Cooperativa sociale con tali finalità nella zona del luinese, nasce dall’esigenza avvertita sul
territorio di sviluppare opportunità di formazione e inserimento lavorativo per persone disabili.
Si tratta di persone che, pur in possesso di potenzialità lavorative, necessitano di un adeguato supporto che
consenta loro di mettere concretamente a frutto tali potenzialità. In mancanza di ciò risultano permanentemente confinate nei circuiti assistenziali che, pur nella loro utilità e necessità, finiscono per limitarne dignità e qualità di vita.
Il settore primario dell’attività della Cooperativa è quello della coltivazione, settore che permette una maggiore flessibilità dei ritmi lavorativi. La persona può essere inserita in qualunque fase del percorso lavorativo e rimane protetta da un contesto più facilitante che permette di sviluppare le proprie abilità lavorative.
In questo contesto è possibile adeguare alla persona ritmi e risultati di lavoro in un'ottica diversa da quella
prevista dalla produzione aziendale.
I prodotti derivanti da questo settore vengono distribuiti prediligendo la pratica della filiera corta e dei
gruppi di acquisto solidale.
Per il prossimo futuro, la Cooperativa intende svolgere inoltre attività nell'ambito della ristorazione (servizio catering, merende, pranzi sociali) e delle pulizie di ambienti privati e pubblici, in modo da ampliare le
capacità lavorative delle persone coinvolte.
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AREA GEOGRAFICA

La Cooperativa Costa Sorriso, con sede a Maccagno con Pino e
Veddasca, opera nella zona del luinese; ha in uso dei terreni localizzati a Dumenza ed a Brezzo di Bedero ove viene coltivata prevalentemente la lavanda.
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I PRODOTTI

I prodotti derivati dalla raccolta delle erbe aromatiche vengono trasformati presso il laboratorio Centhisia
di Laveno Mombello. Sono naturali e privi di alcool, oli minerali e loro derivati, coloranti chimici, parabeni,
componenti OGM; gli allergeni sono quelli naturalmente presenti nelle essenze di riferimento.

Bagnodoccia rilassante

Crema corpo idratante

Crema mani

Crema viso

Morbida schiuma ad azione
fitocosmetica e aromaterapica esercita un'azione nutriente, tonificante, purificante ed elasticizzante. Il
bagno risulta particolarmente rilassante grazie alle
proprietà calmanti della lavanda.

Delicata emulsione idratante, nutriente ed elasticizzante a base di estratto
di lavanda ed Aloe Vera

Delicata emulsione emolliente, nutriente ed idratante a base di estratto di lavanda e Aloe Vera. E' indicata contro le screpolature
della pelle, idrata le mani,
ammorbidisce la pelle donandole un aspetto vellutato piacevole al tatto.

Lavanda ed aloe levigano
la pelle distendendo le
piccole rughe. Idrata e
ristruttura la pelle donando al viso un aspetto
più disteso e luminoso.

Oleolito alla lavanda

Olio solido emoliente

Piccoli aromi

Le proprietà emollienti,
lenitive ed antinfiammatorie rendono questo olio
ottimo per massaggi contro dolori muscolari ed articolari. Utile contro piccole scottature, escoriazioni
e punture di insetti. E' un
cicatrizzante naturale.

Le proprietà emollienti favoriscono la scomparsa di arrossamenti e screpolature.
La pelle nutrita risulta morbida, vellutata e leggermente profumata. La forma solida rende più agevole il suo
utilizzo; si passa sul corpo e
si massaggia leggermente.

Un simpatico profumatore per ambienti o cassetti.

Gel viso purificante
Gel a base di lavanda, genziana e bardana ad azione
antilucido, dermopurificante, astringente e sebo equilibrante. Adatto per pelli
impure, agisce contro l'acne
giovanile ed i punti neri.
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