Dal gusto dell’impegno, i sapori della legalità
NCO – Nuova Cooperazione Organizzata
Aversa (CE)
Specializzazione sociale:
inserimento socio-lavorativo di persone
svantaggiate; commercializzazione prodotti AS;
gestione terre confiscate alle mafie
Contatti:
NCO – Nuova Cooperazione Organizzata
Via Giovanni Linguiti, 54, 81031 Aversa (CE)
Tel./Fax. 081/8926528 info@ncocooperazione.com

La realtà aziendale e sfera sociale
Il Consorzio N.C.O. - Nuova Cooperazione Organizzata - promuove una filiera produttiva etica e
mira all'educazione, all'integrazione lavorativa e al recupero sociale di persone
momentaneamente in difficoltà come minori, tossicodipendenti, sofferenti psichici attraverso
attività di agricoltura sociale.
Il consorzio, nato nel 2012 da una collaborazione tra alcune cooperative campane che
condividono principi e valori, si pone come modello di sviluppo di un nuovo welfare innovativo
locale e propone nuove forme di integrazione tra profit e non profit, tra pubblico e privato,
coinvolgendo i cittadini in un percorso di riappropriazione del territorio, partendo dai beni
confiscati alle mafie e dai beni comuni, attraverso percorsi di cura e di inserimento di persone
svantaggiate. L'inserimento lavorativo viene realizzato attraverso il progetto terapeutico
riabilitativo personalizzato (P.T.R.I.) - badget di salute.
Dall’esperienza sono nati anche il Consorzio Nuovo Commercio Organizzato e la Nuova Cucina
Organizzata, che offre anche servizio catering con prodotti biologici e di agricoltura sociale, in cui
sono occupate persone in difficoltà.
Produzione e mercato
Vino asprinio (trasformazione nella propria cantina), frutta (mela annurca, pesche, prugne),
verdure a foglia e ortaggi, con laboratorio di trasformazione (sott’olii, confetture e passate)
presso il bene confiscato Alberto Varone di Sessa Aurunca
Le filiere principali sono: agricoltura sociale, turismo sostenibile, energie alternative,
comunicazione sociale (con web radio e tv)
Preparazione e commercializzazione «Pacco alla Camorra» con prodotti provenienti da aziende su
terreni confiscati alle mafie. Vendita diretta presso la bottega, somministrazione nei ristoranti
delle cooperative associate, Gas, mercati locali. Servizio di catering con la Nuova Cucina
Organizzata.

Dal gusto dell’impegno, i sapori della legalità
NCO – Nuova Cooperazione Organizzata
Aversa (CE)
Specializzazione sociale:
inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate; commercializzazione prodotti
AS; gestione terre confiscate alle mafie
Contatti:
Via Giovanni Linguiti, 54 - 81031 Aversa (CE) Tel./Fax. 081/8926528
info@ncocooperazione.com

Alcuni numeri …
90 ettari di terreni confiscati coltivati
1 agriturismo fattoria didattica iscritta all'albo della regione Campania
4 ettari di fattoria sociale (Fuori di zucca) nell’ex manicomio di Aversa
1 ristorante pizzeria sociale NCO - Nuova Cucina Organizzata
1 bottega con vendita diretta
11 imprese tra profit e no-profit coinvolte nel primo contratto di rete su beni confiscati in Italia "La
res" (rete di economia sociale)
4.5 milioni € di fatturato aggregato
Lavorano tra soci e collaboratori circa 300 persone
Ogni anno passano da tutta Italia sui beni confiscati circa 5000 giovani
Agricoltura sociale perché…
Contribuire a una crescita civile del territorio, sostenuta dalla cultura dell'inclusione e della
legalità, attraverso la creazione di attività di economia sociale sostenibili. Creare lavoro dignitoso
per le persone in difficoltà. Coinvolgere la collettività in un processo di cambiamento socioculturale del territorio. Rendere i beni confiscati simboli e risorse di comunità libere dalla camorra.
Fornire prodotti e servizi di qualità nel rispetto dell'ecosistema.
I fattori di successo «sociale»
Rete solida con le imprese agricole "sane" del territorio e promozione di una rete di economia
sociale come antidoto all'economia criminale.
Promozione delle eccellenze e delle tipicità del territorio campano prodotte con il coinvolgimento
di persone svantaggiate.
Utilizzo di strutture «simbolo», come i beni confiscati alle mafie e l’ex manicomio di Aversa per
promuover un’economia sana e l’inclusione socio-lavorativa delle fasce più deboli della
popolazione.

