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Gruppo di acquisto: istruzioni per l'uso!

Per informazioni: 
www.gasbo.supereva.it
gasbo@supereva.it

1-Cos’è e Cosa non è il Gas Bo

Il  Gruppo di Acquisto Solidale di Bologna (Gas Bo)si fonda  sulla solidarietà di consumatori che decidono di acquistare all’ingrosso prodotti di uso comune da produttori che lavorano nel rispetto dell’ambiente, del lavoro, dei popoli che subiscono le conseguenze dell’ingiusta ripartizione di ricchezze.
I consumi del Gas si orientano dunque verso piccoli produttori trasparenti nel loro lavoro, verso produttori locali per ridurre inquinamento e spreco energetico, verso prodotti biologici che rispettano la terra e l’ambiente, la persona e la biodiversità, verso produttori che lavorano e impiegano lavoro senza ricorrere allo sfruttamento e alla sola logica del profitto. In particolare il gruppo di acquisto di Bologna ha dato importanza a prodotti  delle cooperative sociali ovvero quelle cooperative che hanno come obiettivo l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate (persone con handicap, ex detenuti, ex tossicodipendenti, migranti ...) altrimenti escluse dal mondo del lavoro.


2-Organizzazione del GasBo


Il GASBO (Gruppo d’Acquisto Solidale di Bologna) ha:

-una sede amministrativa c/o Bottega del Mondo Ex Aequo via Altabella 2/b - tel. 051-233588 (e-mail bottegadelmondo@tiscalinet.it) ; il referente e' Matteo

-un magazzino per lo smistamento prodotti non deperibili  a Pieve di Cento c\o la cooperativa sociale Citta' Verde

per quanto concerne la distribuzione dei prodotti freschi (frutta e verdura) il servizio è effettuato dalla cooperativa sociale Agriverde - Tel 051-6251314 ; la referente e' Marinella,  (e-mail agriverdecoopsociale@iol.it ).

Per poter acquistare i prodotti del Gas e' necessario essere soci dell'associazione La Madia. L'associazione La Madia e' lo strumento tecnico che permette di poter svolgere il lavoro di acquisto e distribuzione dei prodotti. L'associazione annuale costa 7 euro 

3-Prodotti e ordini del GasBo

I prodotti del GasBo sono composti da prodotti confezionati e prodotti freschi.

I prodotti confezionati sono raggruppati in un modulo d’ordine che viene spedito ogni 60 giorni; alcuni prodotti  sono stagionali, quindi disponibili solo in alcuni periodi dell’anno.
I moduli d'ordine  presentano i prodotti raggruppati per settori; vicino ai prodotti e' segnalato il nome del produttore.
E’ previsto un minimo di ordine di 30 euro (al fine di evitare piccoli ordini ad alto impatto organizzativo e ambientale )
Per ordini superiori a 250 euro c’è uno sconto sul totale del 5 %.
La consegna di questi prodotti avviene secondo tre modalità:

1-Direttamente al magazzino centrale di Pieve di Cento

2-Presso alcuni luoghi dislocati in città (indicati nel modulo d’ordine); è possibile scegliere quello più comodo con un contributo pari al 10% dell'ordine;

3- A domicilio con un contributo del 20% dell'ordine


N.B. tra i prodotti non deperibili sono inclusi i formaggi, i quali necessitano di una conservazione in frigorifero; nel   caso in cui l’ordine contenga questo prodotto e' ammesso solo il ritiro diretto a Pieve di Cento.


I prodotti freschi sono gestiti dalla cooperativa sociale  Agriverde a cadenza settimanale; la consegna avviene a domicilio con i seguenti costi : 2€ San Lazzaro, 3 € Bologna, 4€ Casalecchio di Reno 



4-Stagionalità


Tra i criteri base dei Gas c’è il concetto di razionalizzare gli ordini, le spedizioni, gli acquisti in modo da contenere il più possibile l’impatto ambientale (ad esempio trasporti), permettere un’agevole organizzazione per i piccoli produttori (che possono regolare la quantità e i tempi della produzione), rispettare i tempi della natura .
Per questo motivo nei moduli d'ordine dei prodotti non deperibili è possibile trovare alcuni prodotti stagionali che saranno disponibili solo in alcuni periodi.

5-Modalità di partecipazione al GasBo


Per ricevere le informazioni e i moduli d'ordine del gruppo di acquisto è sufficiente inviare una mail a gasbo@supereva.it chiedendo di essere iscritti alla mailing list (ovvero un'indirizzario elettronico al quale sonmo spedite automaticamente tutte le informazioni) oppure ci si puo' iscrivere direttamente alla mailing list del gasbo andando sul sito liste.bfsf.info/wws/subrequest/gasbo  e inviando il proprio indirizzo di posta elettronica.
Invitiamo  gli interessati a organizzarsi se possibile come gruppo e non come singoli, ovvero ad individuare persone amiche con le quali formare un gruppo e fare un solo ordine cospicuo, oppure a mettersi in contatto con persone che abitano nel proprio quartiere già iscritte al Gas e formare un gruppo con loro .


6-Istruzioni per l’uso: 

Come si prenota
Ogni 60 giorni si rivceve il modulo d'ordine dei prodotti. 

Come si compila il modulo d'ordine
 Non cambiare il file ricevuto, sia nel formato excel, sia nel tipo di carattere e nella dimensione di carattere. 
E’ importante indicare sempre sul foglio degli ordini negli appositi spazi: nome e telefono,  e-mail. E’ indispensabile scegliere il luogo di destinazione della merce (nella lista dei prodotti non deperibili si trovano ai piedi del foglio le note specifiche).

Indicare in cifra solo la quantità o somma del prodotto che si desidera ricevere;  evitate di segnalare altri nominativi, se siete referenti di persone o gruppetti
La somma in euro è effettuata automaticamente. 

Il file in excel degli ordini deve essere rinviato rinominato con il vostro nome (esempio: Bianchi.xls) e in allegato al messaggio di posta elettronica rispedito al mittente del messaggio (gasbo@supereva.it).

Come e a chi si paga 
Il pagamento, con eccezione di casi particolari, deve essere effettuato al massimo entro una settimana, a merce ricevuta:
in contanti  o con assegno non trasferibile intestato a Associazione La Madia, presso la Bottega del Mondo  in via Altabella 2/b 40126 Bologna (puo' essere spedito per posta o portato a mano), 

oppure

con bonifico bancario sul c\c 106785 intestato ad Associazione La Madia c\o Banca Etica (abi 5018 cab 12100). 

Consegne

I prodotti freschi sono consegnati ogni settimana, invece, i prodotti non deperibili ogni 60 giorni. 
Per ottimizzare la consegna è meglio, almeno le prime volte, mettersi d’accordo sulla logistica e soprattutto sul luogo di ritiro merce, per evitare il più possibile probabili disguidi.



Presentazione dei Produttori del Gruppo di Ac quisto Solidale




AGRIVERDE cooperativa sociale          
                                   
Via Seminario 1  SAN LAZZARO (BO) 
Tel 051- 625.13.14 Fax 051- 625.13.52
E mail agriverdecoopsociale@iol.it
Sito www.coopagriverde.it

ATTIVITA’

-agricoltura con metodi biologici
-produzione e commercializzazione di piante ornamentali e aromatiche 
-progettazione e manutenzione giardini pubblici e condominiali


Agriverde nasce come una cooperativa agricola nel 1986 e si trasforma in cooperativa sociale nel 1994. L’organizzazione nei settori di attività è tale da consentire una gamma di possibilità di inserimento estremamente variegata, così che persone provenienti dai Servizi territoriali dell’A.U.S.L. possano trovare la giusta collocazione lavorativa in relazione alle proprie capacità effettive, residue o latenti, all’interno di un percorso personalizzato che deve portare alla definizione del lavoro e del mansionario adeguato alla persona.
Per l’inserimento lavorativo di questi soggetti si e’ cercato di costruire un percorso che conduca al lavoro disabili piu’ gravi mediante passaggi graduali da attivita’ risocializzanti e formative ad attivita’ piu’ produttive.
In questo senso alcune persone svantaggiate, dopo aver frequentato per un periodo più o meno lungo il percorso di riabilitazione e di formazione, hanno trovato collocazione nei settori produttivi di Agriverde; molte altre, invece, sono state inserite, con ottimi risultati, in processi produttivi esterni alla Cooperativa.

I settori di attività nei quali opera la cooperativa sociale agricola Agriverde sono:

- impiantistica e manutenzione di aree verdi pubbliche e private;
- recupero e manutenzione di parchi storici;
- vivaismo, con specializzazione nella produzione di giovani piante e di arbusti da
   fiore in vaso;
- agricoltura con metodo biologico certificata A.I.A.B.
- percorsi individuali di formazione e riabilitazione per persone svantaggiate

La cooperativa opera nella realizzazione e manutenzione del verde per i Comuni di San Lazzaro di Savena, Castenaso e Bologna (cimiteri Certosa e Borgo Panigale); per l’Azienda USL Bologna Sud (distretto San Lazzaro).
Realizza e gestisce la manutenzione di verde condominiale, verde industriale (Tintoria Martelli - Toscanella, Novartis nutrition - Zola Predosa; Giben s.p.a. - Pianoro), verde storico (Villa Impero a Bologna, Villa Rodriguez e Villa Seminario a San Lazzaro, Villa Riniera a Castel San Pietro, numerosi interni del centro storico di Bologna) e verde di ville indipendenti.
In collaborazione con il Gruppo di Acquisto Solidale di Bologna la cooperativa coordina e gestisce un servizio di consegna settimanale a domicilio di frutta e verdura biologica.



RIMINI SERVIZI cooperativa sociale

Via Tiberio 6 RIMINI
Tel. 0541-85.75.22 Fax 0541-85.70.89
E mail lamadreterra@libero.it
Sito www.lamadreterra.com

ATTIVITA’
-produzione e trasformazione di prodotti da agricoltura biologica
-commercializzazione prodotti “La Madre Terra”


Rimini Servizi e’ una cooperativa sociale che produce e trasforma nel laboratorio “La Pietra Scartata” prodotti da agricoltura biologica che sono commercializzati col marchio “La Madre Terra”.La cooperativa  non è solo una realtà economica, un'azienda, ma un luogo di accoglienza, e’ infatti parte di un progetto più ampio, espressione dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (che da anni condivide la vita con gli ultimi), nella quale è ispirata e inserita.
E' quindi il tentativo e lo sforzo di rendere dignità a persone normalmente escluse, a marginalità spesso oggetto di assistenza, ma mai partecipi della vita sociale e produttiva.
Da queste premesse nasce  allora il bisogno di vivere un’ economia che non sia arricchimento di pochi, ma "Equa e Solidale" attraverso  la scelta per quanto possibile di collaborare e valorizzare piccole realtà produttive; di commercializzare direttamente i nostri prodotti per non svendere al potere di grossi monopoli.
Tutti i prodotti provengono da coltivazioni "biologiche" di aziende agricole a strategie ecologiche la cui biologicità è controllata e certificata da “Enti Riconosciuti”, in applicazione del regolamento CEE 2092/91.
Tutte le lavorazioni de “La Pietra Scartata”sono certificate dall’A.I.A.B. Associazione Italiana Agricoltori Biologici. 
Le tecniche di lavorazione adottate sono principalmente manuali: cernita, lavaggio, concia, affettatura, riempimento, etichettatura e confezionamento; col vantaggio di avere un prodotto integro senza usare sostanze chimiche di sintesi come ad es. acidi per la sbucciatura e stabilizzanti.
Dove necessario l’acidificazione del prodotto avviene tramite l’uso di aceto agro di vino o di mele, succo di limone.


SAN GIUSEPPE cooperativa sociale

Via Sadurano 45 CATROCARO T. (FC) 
Tel. 0543-76.66.43 Fax 0543-76.61.64
E mail seisadurano@cssforli.it

ATTIVITA’

-agricoltura con metodi biologici
-allevamento e produzione casearia con metodi biologici
-agriturismo e ristorante


La San Giuseppe e’ una cooperativa sociale che gestisce un’azienda agrozootecnica a ciclo chiuso situata a Sadurano, frazione di Castrocaro Terme:
Le attivita’ agricole si svolgono su 68 ha in proprietà e 20 ha; la produzione si effettua con metodi biologici   e comprende, foraggi, cereali, ortaggi e frutta;
Il settore zootecnico comprende l’allevamento di bovini, suini e ovini. Produce latte e carne di qualità biologica e sottoprodotti destinati alla concimazione organica dei terreni, formaggi, carne fresca e semilavorata, il tutto commercializzato sia direttamente che tramite canali di distribuzione mediati (supermercati e catena biologica),
Per quanto riguarda l’aspetto sociale, la cooperativa si propone come una struttura in grado di dare una risposta, il più possibile organica e unitaria, ai bisogni delle persone accolte (sofferenti psichici e fisici, ex detenuti).
Nell’esperienza di questi anni la cooperativa si è distinta perché al centro dell’attenzione non ha mai posto il “paziente”, ma è sempre rimasto l’uomo inteso nella sua integrità e complessità, con le sue debolezze, ma anche con le sue potenzialità inespresse, vere e proprie fonti di energia inibite o disattivate. Per favorire la valorizzazione di queste risorse latenti in ognuno, si è costruito un ventaglio di risposte e strumenti, anche innovativi, che tenta di tener conto di questo approccio globale.
In un costante confronto con la realtà attraverso il lavorare in una azienda produttiva legata alle regole del mercato e l’abitare in un contesto non de-responsabilizzante, ma denso di relazioni significative, l’utente può ritrovarsi ad iniziare un nuovo tipo di vita.
Nelle molte situazioni che lo richiedono, poi, la cooperativa “San Giuseppe” risponde ad altri bisogni primari, quale l’abitazione, luoghi ricreativi accettanti, momenti di relazione e dialogo significativi anche al di fuori dell’orario di lavoro.
Nel 2000 a “Sadurano”, hanno trovato ospitalità circa 30 persone ed hanno intrapreso percorsi riabilitativi socio occupazionali circa 15 persone.





COPAPS - IL MONTE  cooperativa sociale

Via Castello 59-LAGUNE di SASSO MARCONI (BO)
Tel 051-675.54.22
Sito www.coopas.it

ATTIVITA’

-produzione e trasformazione erbe aromatiche 
-ristorante e agriturismoo


Il Monte e’ un servizio educativo di transizione al lavoro agricolo a favore di adulti handicappati psichici.

E’ nato nel 1988 e le sue attività sono integrate nella vita dell’agriturismo della CO.p.A.PS.
( Cooperativa per Attività Produttive e Sociali) aperto da marzo a novembre.
Il servizio, aperto tutto l’anno ed è situato in un’area agricolo di 36 ettari sulle colline di sasso Marconi.
Attualmente sono presenti 11 utenti, 1 coordinatore, 2 educatori, 1 operatore agricolo. 
Si pone come obiettivi l’arricchimento e la promozione nella persona dell’identità globale intesa come conoscenza ed espressione di sé attraverso il conferimento di un ruolo espresso quotidianamente in attività prettamente lavorative, con conseguente crescita di stime e benessere.
Il perseguimento degli obiettivi si realizzano nei seguenti lavori:
Attività di casa (preparazione pasti e riordino ambiente)
Attività di agriturismo (lavatura e stiratura tovaglie, lavaggio stoviglie, preparazione di pasta fresca, per il ristorante agriturismo, riordino e pulizia)
Attività agricole (coltivazione e trasformazione di piante officinali, produzione di ortaggi e talee, riordino e manutenzione del prato e delle infrastrutture)
Attività di pollaio (gestione, manutenzione, pulizia e raccolta uova)
Attività didattiche (di supporto alle mansioni: cartellonistica, fotografia, lettura, scrittura, disegno).



Colunga 

Il centro di Montechiaro in collaborazione con la realtà socio-educativa del Centro di Colunga, che ospita ragazzi svantaggiati, effettua un servizio d’imbottigliamento vino proveniente dalla ditta Lodi-Corazza di Ponte Ronca (Bo).
Il vino fornito è un prodotto derivante da lotta integrata, dove sostanze chimiche sono usate solo quando è strettamente necessario al fine di non compromettere i raccolti. L’inerbimento e la vendemmia sono eseguiti a mano.




CONTADINI BIOLOGICI VALLE DEL SAMOGGIA associazione culturale

Via Valle Samoggia 6477 CASTELLO SERRAVALLE (BO)
Tel 051-670.81.35

-ATTIVITA’

-coltivazione e produzione ortofrutta biologica
-percorsi didattici

Ci siamo conosciuti perché facciamo agricoltura biologica.
Però abbiamo capito che c’ è anche qualcosa d’ altro che ci unisce, qualcosa di profondo.
Eppure abbiamo storie diverse, realtà diverse, percorsi diversi.
In comune abbiamo che siamo immigrati, che non continuiamo una tradizione di famiglia, che non lavoriamo i poderi dei nostri padri.
Siamo arrivati alla terra per scelta (e un po’ per caso). Ci siamo arrivati da luoghi diversi e da mestieri diversi e abbiamo portato con noi tutta la nostra storia.
In comune abbiamo che la terra per noi non è soltanto “un lavoro”.
La terra per noi è la vita:
un sistema di relazione con gli altri
un modo di abitare il territorio
il rapporto con la natura
la produzione di cibo e bellezza
Con umiltà ci avviciniamo alla terra e con lo stesso spirito abbiamo costituito questa associazione. Abbiamo preso a prestito una parola antica (che forse non meritiamo) per farla vivere oggi, nel presente dei nostri gesti, dei nostri pensieri e delle nostre contraddizioni.
Senza paura: CONTADINI!
Organizziamo percorsi didattici e occasioni di contatto diretto con la terra per bambini ed adulti, la vendita in comune dei nostri prodotti, privilegiando la vendita diretta a livello locale, collaborariamo con altre associazioni per promuovere un’agricoltura legata al territorio ed al lavoro dell’uomo, piuttosto che orientata alla competizione esasperata, causa dell’impoverimento progressivo di tanti contadini soprattutto del sud del mondo. Con biologico intendiamo non solo a difesa della salute dell’uomo e dell’ambiente, non solo come tecnica, ma anche come progetto per un mondo migliore, per l’autodeterminazione di tutti i popoli del mondo.

CONSORZIO CASTANICOLTORI DI GRANAGLIONE

c/o Pro Loco
Via Bovecchia 139 GRANAGLIONE (BO)

ATTIVITA’

-produzione farina di castagna e prodotti derivati dalla lavorazione della cstagna

Nel 1992 veniva costituito, per iniziativa di alcuni proprietari di castagneti, il CONSORZIO VOLONTARIO CASTANICOLTORI DI GRANAGLIONE (BO) con il preciso scopo di rivalorizzare la “castagna” di Granaglione.
Questo prezioso frutto è, infatti, stato il protagonista delle popolazioni montane in quanto nel passato è stato l’alimento base e prezioso bene di scambio.
Infatti, fino alla seconda guerra mondiale, la castagna ha sfamato intere popolazioni montane data la sua adattabilità alla coltivazione in diverse zone e ad altitudini dai 300 ai 900 metri di quota.
Si è sempre lottato per difendere questo bene che veniva trasformato in farina, e così si poteva mantenere per un anno, consumandola in modi diversificati od adoperata come bene di scambio.
Il Consorzio ha voluto darsi alcuni obiettivi. 
Il primo, di carattere ambientale, rigenerando e sistemando i vecchi castagneti , i più vicini al centro abitato, in avanzato stato di degrado e vicini al completo  depauperimento.
Il secondo, riattivare una “cultura”  che è quella della trasformazione della castagna.
Il terzo obiettivo, dopo anni di crescente affermazione del prodotto, è quello di ottenere un beneficio di carattere economico per la zona più alta dell’ Appennino.
Il riconoscimento del prodotto Biologico è il marchio di qualità a cui si spera di aggiungere presto quello di prodotto DOP come “ Castagna e farina di castagne di Granaglione”.
Il Consorzio ha allestito un piccolo “ Museo “con i  principali attrezzi che servivano nel passato per la lavorazione della castagna che unitamente al “ Caniccio “, essiccatoio assolutamente ecologico funzionante a fuoco di legna di castagno  e al        “  Mulino “ a palmenti con macine in sasso funzionante ad acqua  danno una visione completa del lavoro da svolgere attorno alla castagna.
Ma nel 2002 andrà anche in funzione un laboratorio per trasformare la castagna in marmellata, crema e polpa oltre alle glassate ed inoltre si sta allestendo una fabbrica della birra fatta assolutamente con castagna.



LA CASA DEI GIOVANI 

C.so Umberto I 65 – PALERMO
Tel\Fax 091-903.068
E mail info@oliolibera.it , casadeigiovani@tin.it
Sito www.oliolibera.it

ATTIVITA’

-gestione azienda agricola
-produzione e commercializzazione olio LIBERA

La Casa dei Giovani nasce nel maggio ’99 e in seguito a un decreto del Ministero delle Finanze ha ricevuto in comodato dall’Amministrazione Comunale di Castelvetrano (TP) un fondo  agricolo coltivato a vigneto, uliveto e frutteto confiscato a uno dei boss  della mafia siciliana, Bernardo Provenzano.
La Casa dei Giovani in questo immobile sta realizzando un progetto di reinserimento  socio-lavorativo che riguarda ex tossicodipendenti, che abbiano completato un Programma Terapeutico presso i Ser.T o le Comunità. 
Il progetto riveste una grande importanza sia dal punto di vista socio-assistenziale che dal punto di vista politico e pedagogico: che i beni della mafia, infatti, vengano utilizzate per aiutare i tossicodipendenti che sono tra le principali vittime della speculazione mafiosa, costituisce un forte messaggio educativo sia per i giovani che dovessero essere tentati di cedere alle lusinghe delle organizzazioni malavitose e sia per tutti quei cittadini che hanno sinora offerto una copertura omertosa agli esponenti delle cosche mafiose perché li hanno considerati come elargitori di ricchezza ed unici detentori di un reale potere sociale, imposto peraltro con la forza.
L’impianto di una vera e propria azienda agricola ha portato già a realizzare un olio extravergine di oliva che abbiamo chiamato LIBERA, con il nome cioè dell’Associazione presieduta da Don Luigi Ciotti, a cui si deve la legge sulla confisca dei beni mafiosi.
I giovani che lavorano nel PROGETTO RITROVARSI usufruiscono di borse lavoro istituite per rispondere alla opportunità di non scadere in forme assistenzialistiche superate e diseducative, e ottemperare all’esigenza di venire incontro alle necessità economiche di chi, per numerosi anni, è stato tagliato fuori da ogni circuito lavorativo. 


IL TEMPIO DEL MONTE JATO  cooperativa sociale

Via Pietro Novelli 17 oppure casella postale 46
90046 Monreale (PA)
Tel 349-853.60.82

ATTIVITA’

-produzione e vendita vino LIBERA


La cooperativa nasce nel 1999 con lo scopo di gestire un immobile e 14 ha di terreno a pochi chilometri da San Cipirrello (PA) confiscati al mafioso Romualdo Agrigento.Lo scopo della cooperativa e’ il perseguimento della promozione umana e dell’inserimento sociale in particolare di ex detenuti e persone invalide attraverso iniziative lavorative. Il progetto ,che per il momento ha dato vita al primo vino antimafia, prevede la nascita sull’immobile di un agriturismo per lo sviluppo di un turismo rurale e culturale.
Il vino e’ ricavato dalla coltivazione di circa 9 ettari ed e’ imbottigliato sia per l’associazione LIBERA sia per il comune di Monreale.



ASSOCIAZIONE URUPIA  

Fermo Posta 72021 Francavilla Fontana (Br) 
oppure
Casella Postale 29, 74020 S. Marzano di S. G. (Ta) 
Tel. 0831/890855
E mail urupia@libero.it

ATTIVITA’

-produzione e vendita olio di oliva e vino
-produzione prodotti da forno


 La Comune Urupia nasce nel maggio del 1995, come realizzazione pratica di un progetto "vecchio" almeno di altri tre anni, con lo scopo dichiarato di diventare un "laboratorio quotidiano dell'autogestione", un luogo fisico e sociale dove elaborare e mettere in pratica idee e soluzioni di vita comunitaria e di lavoro collettivo auto-organizzate e antigerarchiche. La Comune ha sede nel Salento, in provincia di Brindisi. Il gruppo e' attualmente formato da 13 persone, 6 uomini e 7 donne, la più' vecchia delle quali ha 75 anni, la più giovane 2. I principi fondamentali sui quali la Comune si fonda sono l'unanimità delle decisioni - principio del consenso - e la proprietà collettiva dei beni, dei capitali e dei mezzi di produzione - cioè l'assenza della proprietà privata. La Comune dispone di quasi 2000 mq. di fabbricati, spazi abitativi, laboratori, magazzini, ricoveri di animali e di 23 ha. di terra, tra oliveti, vigna, orti, seminativi e macchia mediterranea. Dispone inoltre di strutture attrezzate tipo campeggio per ospitare fino a 40-50 persone contemporaneamente (vivono in media, a Urupia, circa 30 persone al giorno). 
La Comune produce olio extravergine di oliva, vino rosso e bianco, ortaggi freschi e conservati (sott'olio, sott'aceto, in salamoia), frutta e marmellate, pane e prodotti da forno (frise, biscotti, pucce), miele e prodotti delle api (propoli ecc.), erbe medicinali essiccate e fresche, aceti, pesto, ecc. Organizza inoltre periodicamente iniziative politico culturali su varie tematiche: ecologia, femminile, antimilitarismo, pedagogia, campeggi estivi per bambini, momenti conviviali ecc. La Comune mette a disposizione del circuito autogestito locali e terreno per qualsiasi progetto libertario di autogestione. 


LIBEROMONDO  cooperativa sociale 

Corso IV Novembre 48  BRA (CN)
Tel. 0172-49.91.69 Fax 0172-49.90.74
E mail liberomondo@tin.it
Sito www.liberomondo.org

ATTIVITA’

-importazione e distribuzione prodotti del commercio equo e solidale e dell’economia sociale
-trasformazione di prodotti del commercio equo 

Cooperativa senza fine di lucro che propone un Commercio Equo e Solidale Globale.
Commercio Equo e Solidale per favorire ed avviare reali processi di sviluppo economico e sociale dei Paesi e delle popolazioni del Sud del mondo; a tale scopo acquista direttamente da circa 25 Paesi del Sud e da circa 50 organismi di produttori, preferibilmente gruppi e cooperative in difficoltà.
Globale perché il commercio sia equo e solidale, anche nella fase di trasformazione dei prodotti, per cui LiberoMondo ha attivato nel suo interno, oltre una centrale di importazione, due laboratori di produzione, uno di pasticceria e uno di pasta biologica, dove lavorano anche persone svantaggiate assunte come definito dalla legge n° 381 del 8/11/1991 e in inserimento lavorativo tramite la collaborazione con l’ASL locale.
LiberoMondo svolge attività di distribuzione di prodotti biologici della Cooperativa Sociale Rimini Servizi e di prodotti naturali del Monastero di San Benedetto; vende all’ingrosso su tutto il territorio nazionale.A Bologna i prodotti di LiberoMondo sono distribuiti da ExAequo Bottega del Mondo via Al tabella 2\b tel 051\233588.

LiberoMondo rispetta con i produttori i seguenti criteri operativi:
	acquisti diretti;
	prezzi equi;
	relazioni commerciali stabili;
	assenza di monopoli nell’importazioni e nella vendita;
	prefinanziamento delle importazioni;
	trasparenza nel prezzo.


Personale impiegato: 11 soci lavoratori, di cui 5 soci svantaggiati, e un amministratore a compenso.



GREENWOOD s.n.c.

Via Fiumazzo 4 (fraz Rastellino)
Castelfranco Emilia-Modena   
Tel\Fax 059-937.313

ATTIVITA’

-produzione e commercializzazione detergenti e detersivi ecologici


Greenwood e’ una piccolissima azienda composta da marito e moglie  che produce detergenti ecologici per uso industriale e professionale, principali clienti sono comunità, scuole, alberghi e recentemente anche l'azienda municipalizzata di Modena. Benché nati per uso industriale alcuni tra i prodotti di Greenwood sono perfettamente utilizzabili in ambito domestico. I prodotti Greenwood sono a più elevata concentrazione rispetto ai prodotti convenzionali (questo permette di risparmiare sui trasporti e sulle confezioni) e ne vanno quindi usate quantità minori. Sono tutti prodotti biodegradabili oltre il 90% e utilizzano per lo più tensioattivi naturali. In tutti i prodotti Greenwood evita di mettere tutto ciò che non sia strettamente necessario (a differenza dei prodotti convenzionali) in quanto ogni prodotto aggiunto è un "costo" in più per l'ambiente (a riprova della differenza con i prodotti convenzionali basta confrontare le chilometriche liste dei componenti dei detersivi tradizionali con quelle molto più sintetiche di Greenwood). I flaconi utilizzati per i detergenti sono tutti vuoti a rendere per evitare inutili sprechi di plastica. Nota dolente è la fonte da cui vengono le materie prime utilizzate nella produzione: i piccoli produttori di detersivi sono sottoposti al monopolio delle grandi aziende dalle quali sono quindi obbligati ad acquistare le materie prime.
Greenwood inoltra il 5% del ricavato al Centro aiuti per l’Etiopia ed Eritrea– Casa S.Giuseppe, Albo di Mergozzo (Viterbo)- che in collaborazione con l’Ordine Minore dei Frati Cappuccini locali sostiene l’accoglienza e l’assistenza di poveri e bambini orfani o abbandonati dell’Etiopia e dell’Eritrea..





