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Relatore: Sara Vigani
In ambito agricolo tutti sono a loro
modo abili, quali che siano il livello
culturale o le condizioni mentali, perché
le piante e gli animali non discriminano
nessuno, non si voltano dall’altra parte
e crescono sane chiunque le accudisca

1

 La Cooperativa Clarabella nasce il 29 marzo 2002 su iniziativa delle
cooperative sociali
 DIOGENE ( Coop. tipo A attiva nella gestione di servizi socio-assistenziali)
 ISPARO (Coop. Tipo B specializzata nel settore delle pulizie e manutenzione
del verde)

La
Nostra
Storia

al fine di sviluppare ATTIVITA’ AGRICOLE per la creazione di OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE PER PERSONE CHE SOFFRONO DI DISTURBI PSICHICI.

 Cosa rende particolare l’agricoltura per l’inserimento al lavoro del disabile
psichico?
 il ventaglio ampio di possibilità: attività in campo aperto e/o in serra,
allevamento o coltivazioni a ciclo breve o lungo, la varietà dei lavori quasi mai
ripetitivi
 le caratteristiche: i ritmi di produzione non incalzanti, la partecipazione di tutti
al risultato finale, il senso di responsabilità che matura quando ci si prende
cura di organismi viventi, il contatto con l’ambiente naturale ecc.
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 Clarabella Franciacorta:

Il settore
vitivinicolo e
olivicolo
-I PRODOTTI e
SERVIZI-

 11 ettari di terreni vitati Chardonney Bio su 3 aree
nel raggio di 15 Km
 66.000 bottiglie
 3 Franciacorta: Brut, Satén e Dosaggio Zero
 2 Millesimati Franciacorta: Dosaggio Zero e Rosè

 Frantoio da 15 quintali
 Frangitura e produzione di olio extra vergine
d’oliva
 Uliveto da 700 ulivi
 Molitura a freddo di olive conto terzi
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IL settore
ricettivo

Un ambiente accogliente ed informale per trascorrere un tranquillo soggiorno
a contatto con la natura e per una vacanza etica e solidale.
 12 fra Camere e Appartamenti
 Prima colazione con prodotti locali

- I SERVIZIB&B
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IL settore
ricettivo

 Ristoro agrituristico caratterizzat0 dalla ricercatezza delle materie prime,
l’estetica delle presentazioni e l’attenzione del servizio
 Menù alla carta, a tema, matrimoni banchettistica e mensa aziendale

- I SERVIZICentottanta
Cantina&Cucina
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IL settore
ricettivo

 Proposte educative per gruppi scolastici o di privati. Obiettivi :
 accrescere il rispetto e l’attenzione per l’ambiente e il territorio
 infrangere i meccanismi di segregazione e di espulsione nei confronti delle
persone che vivono in una condizione di disagio psichico..

- I SERVIZIFattoria
didattica
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COMUNITA’

Luoghi e
Strutture

CENTRO DIURNO

B&B

RISTORANTE

UFFICI

CANTINA
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Progetto
migranti
11%

Tirocini pers.
svantaggiato
13%
Operatori
39%

Il Personale
Inserimenti
lavorativi
37%

Tipologia

Settore
Vitivinicolo

Settore
Ricettivo

Totale
Clarabella

Operatore

6

8

15

Inserimenti lavorativi

7

7

14

Progetto migranti

4

0

4

Tirocini pers. svantaggiato

2

3

5
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Progetti futuri

 Nel 2014 viene riprodotto il modello Clarabella a Ponte dell’Olio in una
az. Agricola che gestisce 17 ha di vigneto e produce vino in piccole
quantità.

Coop. Agr.
“Perinelli”

 Oggi la coop. da lavoro a 2 operatori e 6 persone con disagio psichico
gestisce i vigneti dell’azienda, produce miele e fa piccoli lavori conto
terzi per altre az. Agricole

 A breve è previsto l’avvio della fattoria didattica e la possibilità di
pernottare.
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OBIETTIVO: creazione di una filiera integrata dei prodotti ittici:
ALLEVAMENTO:

Progetti futuri

Centro di
Trasformazione
e affinamento
Ittic0

- Creazione di impianto di acquacoltura in Lodrino
- Allevamento di trote e altri pesci di acqua fredda/media temperatura
- Produzione iniziale di 10 tonnellate
RACCOLTA DEL PESCATO e LABORATORIO ITTICO:
- Accordo con 30 pescatori del lago d’Iseo per la trasformazione del pescato in
modo da rendere meno stagionale l’attività con prodotti conservabili e fruibili
tutto l’anno
COMMERCIALIZZAZIONE:
- Centottanta Cantina & Cucina

- Ristoranti locali
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Cosa sono i Progetti Integrati d’Area (PIA) fondi
strutturali PSAR

I Progetti
Integrati
d’Area (PIA)

Un gruppo di partner (da 3 a 20 soggetti) possono associarsi per proporre
dei Progetti per lo Sviluppo di Aree Rurali ed ottenere Fondi dalla
Comunità Europea per realizzarli
Il Consorzio Clarabella con la collaborazione di altri Partner ha presentato
5 Progetti:
1) Strade, sentieri e percorsi per lo sviluppo dell’agricoltura rurale
2) Tra acqua e terra, la via per un percorso sostenibile
3) Cooperazione e innovazione agro-zootecnica nella bassa bresciana:
bioenergia ed efficienza produttiva
4) La Franciacorta Sostenibile
5) Ad un passo dalla città
 Totale progetti presentati: € 22.916.000
 Ricaduta sul territorio, contributi a fondo perduto: € 9.793.000
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Spazio a domande
proposte e commenti
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