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La realtà aziendale e sfera sociale
La Cooperativa sociale agricola Clarabella fa parte di un importante «gruppo» di
cooperative, il «Consorzio Cascina Clarabella», un organismo rappresentativo di 6 diverse
cooperative (1 di tipo A e 5 di tipo B) che operano nella sfera sociale e che funge da
catalizzatore delle esperienze e da incubatore di nuove idee; inoltre, collaborano con il
gruppo una Fondazione ed una Associazione che gestiscono gli aspetti culturali e di
socialità.
Il primo nucleo del Gruppo Cascina Clarabella nasce in Franciacorta nel 1990 con
l’apertura di una serra per l’inserimento lavorativo di persone in cura presso i D.S.M.
dell’Azienda Ospedaliera di Chiari (Bs)
Nel tempo si sono sviluppate attività lavorative diversificate per dare a tutti
un’opportunità consona alle proprie capacità ed attitudini: manutenzione del verde,
pulizie, stampaggio di materie plastiche, gestione di impianti per la produzione di energie
rinnovabili, ecc.
Nel 2002 è nata la prima cooperativa sociale agricola – chiamata Clarabella – con
l’obiettivo di sviluppare attività agricole ed agrituristiche. Nel 2004 grazie ad un progetto
Europeo è stata ristrutturata una vecchia cascina abbandonata a Iseo (BS) ed è nata
CASCINA CLARABELLA, un luogo dove agire la «qualità sociale» del vivere, del lavorare e
delle relazioni.
Produzione e mercato
Clarabella gestisce circa 11 ettari di vigneti per la produzione di vino Franciacorta
(biologico), uliveti per la produzione dell’olio EVO, produce miele e gestisce un agriturismo
(b&b, ristoro e fattoria didattica).
I prodotti della cascina hanno un mercato di ampio respiro (clienti individuali, ristoranti,
enoteche, gruppi di acquisto solidale), soprattutto il vino, che ha ricevuto diversi
riconoscimenti importanti (es.“Vino Slow 2014” )
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Alcuni numeri
CONSORZIO: 6 cooperative sociali (1 tipo A, 3 tipo B, 2 tipo B agricole) - 271 lavoratori di cui
86 svantaggiati
COOP CLARABELLA: 23 lavoratori di cui 11 svantaggiati (invalidi fisici, psichici o sensoriali)
11 ettari di vigneto gestiti in regime biologico;
1 agriturismo b&b con 3 camere e 9 appartamenti con cucina;
1 ristoro agrituristico con 160 posti;
1 fattoria didattica e centro didattico ambientale con capacità di accoglienza di 60-80
persone;
1 frantoio;
2 sale convegni per meeting;

I fattori di successo «sociale»
Radicamento nel territorio – Rispetto dell’ambiente – Creazione di reti collaborative con
soggetti pubblici e privati – Sinergia con le altre realtà del Gruppo per una presa in carico
globale (cura, lavoro, socializzazione e housing)
Agricoltura sociale perché… le piante e gli animali non discriminano nessuno e crescono
sani chiunque li accudisca

