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STORIA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO

Radici
nel
Fiume
La
cooperativa
(www.radicinelfiume.it ) nasce nell’ottobre 2005
ed ha sede a Somma Lombardo, all’interno di alcuni locali messi a disposizione dall’ANFFAS Ticino (Associazione nazionale famiglie con persone
disabili), con lo scopo di creare opportunità di
occupazione, qualificazione professionale e inclusione sociale a persone con disabilità intellettive e relazionali o in situazione di svantaggio sociale. Nel
perseguire tale finalità, la cooperativa mantiene una collaborazione privilegiata con ANFFAS condividendone i valori di riferimento quali i principi fondamentali di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione, diritto di scelta, partecipazione, cittadinanza.
Nelle sue scelte produttive e imprenditoriali la cooperativa privilegia l’utilizzo di prodotti provenienti dalle
economie equo-solidali e dalla cooperazione sociale, di produzione biologica o di piccole realtà locali ad alto valore qualitativo e sociale, con particolare attenzione ai processi di sostenibilità e territorialità delle
produzioni. Intrattiene rapporti commerciali con realtà che si riconoscono nei valori sociali del lavoro e della solidarietà, quali le Cooperative Sociali, le Botteghe del Commercio Equo e Solidali, Gruppi di Acquisto
Solidale, associazioni, gruppi informali e cittadini. La cooperativa sostiene lo sviluppo locale attraverso relazioni di rete con le istituzioni pubbliche e con la comunità locale; promuove una cultura per un turismo sostenibile e accessibile come forma di valorizzazione e tutela del territorio e di inclusione sociale. Promuove
inoltre la cultura del consumo critico e degli stili di vita sostenibile.
Attualmente la Cooperativa Radici nel Fiume opera nei seguenti settori:
- il Laboratorio Alimentare Comunità di Maddalena che trasforma alimenti per la produzione di conserve
e prodotti alimentari. Inoltre produce bomboniere;
- il Laboratorio Voltalacarta che produce artigianalmente album fotografici, portafoto da muro e da tavolo, diari, quaderni, agende, quaderni di ricorrenze speciali, ma anche oggetti come scatole e lampadari
partendo dalla “carta” come materiale base. Tutti i prodotti del Laboratorio Voltalacarta sono realizzati
interamente a mano con piccoli attrezzi artigianali partendo da semplice carta, cartoncino o stoffa e\o
utilizzando alcune parti preconfezionate;
- il Laboratorio Res Ceramica specializzato nella tecnica raku (le ceramiche estratti dal forno ancora incandescenti vengono immediatamente poste in recipienti metallici pieni di combustibile di vario tipo
come segatura, paglia, foglie secche, etc. e subito coperti al fine di ottenere una forte riduzione dovuta
alla mancanza di ossigeno;
- il settore Turismo sociale, Educazione Ambientale e Animazione Sociale;
- gestione di eventi culturali e ricreativi, cerimonie e feste;
- servizi di supporto alla comunità alloggio.
2)

AREA GEOGRAFICA

La cooperativa Radici nel Fiume si trova nella comunità residenziale “Maddalena” in località Molino di Mezzo a Somma Lombardo. La località Molino di Mezzo si sviluppa tra il fiume Ticino ed i canali Villoresi e Industriale, caratterizzandosi come
una area di pregio di interesse storico-ambientale
e naturalistico immersa nel verde del Parco del Ticino al centro sia della rete di collegamenti sentieristici lungo e verso il Ticino sia dell’antica rete di
rogge destinate all’irrigazione dei fondi agricoli.
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I PRODOTTI

Per la realizzazione dei suoi prodotti il Laboratorio Alimentare Comunità di Maddalena utilizza zucchero di
canna e cacao del commercio equo e solidale e da agricoltura biologica CTM; olio extravergine di oliva da
produzione italiana e biologica; frutta e verdura biologica AEQUOS, miele vergine italiano da agricoltura
biologica.
Da novembre 2011 i prodotti del Laboratorio Alimentare Comunità sono certificati da ICEA (Istituto per la
Certificazione Etica e Ambientale) come prodotti conformi ai requisiti per i prodotti biologici.
Alcuni prodotti alimentari:

Frutta da spalmare

Frutta secca in miele

Passata e sughi pronti

Liquori e frutta sotto grappa

Spezie

Creme di verdure

Porta incensi

Piatto centro tavola

Alcuni prodotti in ceramica Raku:

Angioletti

Alcuni prodotti in carta:
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