
PER UN NATALE COOPERATIVO E SOLIDALE



Consapevoli di quanto sia difficile in questi tempi progettare, guardare fuori
e pensare in prospettiva, sappiamo che la cooperazione si fonda su valori e
principi che cercano di responsabilizzare e sostenere le persone e le
comunità, tenendo vivo lo scambio mutualistico. Questo scambio si può
tradurre anche in dono, per mostrare vicinanza e supporto. 
E' pensando al valore della solidarietà intercooperativa che
condividiamo qui alcune proposte di cooperative associate a Legacoop
per eventuali ordini natalizi e non solo. Si tratta di cooperative che
operano nelle comunità, si prendono cura dei luoghi oltre che delle
persone e cercano di scrivere nuovi capitoli di cooperazione.



La cooperativa sociale Lotta Contro l'Emarginazione Onlus promuove la
Campagna di Natale 2020 del progetto aMIcittà, un programma co-
finanziato da Fondazione Cariplo di cui la cooperativa è capofila, che
accompagna i suoi beneficiari nell’attivazione del Budget di Salute di
Comunità, un progetto sperimentale riabilitativo e individualizzato, che
interviene nell’ambito dell’abitare, dell’inclusione sociale e della
formazione/lavoro con strategie elastiche e innovative, per superare
rigidità e modelli prestabiliti e integrare il lavoro clinico con un’offerta
variegata di opportunità sociali e di vita, connotate da interventi
territoriali “leggeri” ma al contempo “forti” e continuativi.

La cooperativa quest’anno compie 40 anni. Partita dalla lotta
all’emarginazione negli anni Ottanta, oggi, con i suoi servizi e progetti
sperimentali, è spesso attrice protagonista dello sviluppo delle politiche
socio-sanitarie. 

Scopri i regali solidali aMIcittà cliccando qui  

Sostenere la salute di comunità

LOTTA
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https://www.amicitta.it/natale2020/
https://www.amicitta.it/natale2020/


"Sostieni il teatro anche a Natale" è l'iniziativa organizzata dalla
cooperativa sociale Mondovisione di Cantù, in provincia di Como, per il
Teatro San Teodoro, dal 2011 la casa di tutti: una risorsa aperta e
rigenerata, non solo fisicamente, ma anche nella sua qualità di motore
culturale.
In attesa di assistere ad uno spettacolo dal vivo, quando le misure
governative lo permetteranno, è possibile regalare cultura acquistando
una gift card o un pacchetto TST_Lab per la formazione.
,Da quest’anno è possibile anche acquistare un biglietto sospeso
donando così un biglietto a una persona che difficilmente riesce ad
accedere a proposte culturali, per motivi economici o di altra natura.
Per unire la cultura del teatro e quella del vino inoltre è possibile
scegliere "Il Barolo per la Cultura". Grazie alle donazioni, bambini di
famiglie indigenti o con disabilità potranno accedere a teatro.

Per informazioni e acquisti: clicca qui 

 

MONDOVISIONE
Sostenere il Teatro San Teodoro
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https://www.teatrosanteodoro.it/regala-il-teatro-e-i-corsi-tst_lab/
https://www.teatrosanteodoro.it/regala-il-teatro-e-i-corsi-tst_lab/


Mano a Mano è uno dei progetti inseriti nel Programma “Welfare di
comunità” di Fondazione Cariplo a cui aderisce la cooperativa sociale
Famiglia Nuova di Lodi che dal 1981 promuove una cultura di integrazione
sociale per contrastare il rischio di emarginazione di persone in difficoltà
attraverso servizi di accoglienza e sostegno.
Con le sue attività e iniziative Mano a Mano intende agire per ridurre i
timori e le diffidenze delle comunità lodigiane nei confronti delle persone
migranti creando numerose occasioni di incontro tra persone italiane e
straniere.
E' possibile sostenere il progetto scegliendo regali solidali che aiutino una
persona migrante ad avere un luogo da chiamare casa e raggiungere la
propria autonomia.

Sfoglia le proposte cliccando qui

Sostenere l'inclusione

FAMIGLIA NUOVA
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https://www.progettomanoamano.org/il-tuo-dono-solidale/


"Metti in circolo il tuo Natale" è l'invito del Circolo Fratellanza e Pace di
Legnano (MI) che a febbraio 2020 - pochi giorni prima dell'emergenza
Covid-19 - ha dato inizio a un nuovo capitolo della sua storia con Osteria
1904, a ricordare la data di fondazione dello storico circolo cooperativo.
Per restare attivi nonostante le restrizioni e le chiusure, la cooperativa
ha iniziato la promozione di alcune proposte natalizie: dalle gift card
cabaret al pranzo di Natale da asporto, oltre al "box del Legnanese" che
contiene la t-shirt del Legnanese e il cocktail inventato dal barman
Simone Borghesan che rende omaggio alla città dell'alto milanese.
Dalla mescita del vino al cabaret, dai poetry slam ai concerti punk, il
“Circolone” ha sempre rappresentato un laboratorio di creatività ed
espressione, con la forza di essere una cooperativa di liberi cittadini
attivi, con circa 300 soci.

Info e catalogo: clicca qui

 

IL CIRCOLONE
Sostenere fratellanza e pace
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https://www.osteria1904.it/christmas-shop
https://www.osteria1904.it/christmas-shop


Cooperativa di donne di culture e paesi diversi, Crinali è impegnata da
trent'anni nella promozione della salute di persone migranti in Italia, in
particolare donne e minori.
Da un incontro tra persone, idee e progetti è nata l'idea di “MetissArte”,
raccolta fondi natalizia attraverso 4 progetti di artigianato solidale e
meticcio che rappresentano un incontro tra culture del Mediterraneo,
all'insegna della creazione di quel “metissage” che è anche la base del
lavoro della cooperativa sociale.
Parte del ricavo andrà a beneficio del progetto della Cooperativa Crinali
“Never Alone”, finalizzato al sostegno psicologico alle persone migranti
ospitate in alcuni centri di accoglienza a Milano e provincia, iniziato nel
mese di maggio 2020 in piena emergenza Covid-19 e intenzionato a
proseguire per tutto il 2021, visto il protrarsi delle condizioni di incertezza
e instabilità che caratterizzano soprattutto la vita delle persone più fragili.
Prodotti di sartoria, fotografie, opere d'arte, strumenti musicali e
accessori, da ordinare cliccando qui

Sostenere l'intercultura

CRINALI
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https://drive.google.com/file/d/1-h5xtKe7GKkJ3Mbc0SDJzhM8gNxNQ-AK/view


"Da oggi rimaniamo chiusi. Pensiamo alla nostra Lombardia, al nostro
Paese, ci sarà nuovamente bisogno di Cooperazione". Con questo
messaggio la cooperativa del Popolo di Cisliano, in provincia di Milano,
ha salutato i suoi soci e amici ad inizio novembre ma non ha fermato le
proprie energie e attività.
Dal 1946 luogo di sussidio e cultura, la cooperativa si prepara al Natale
con un catalogo di prodotti da filiera corta e progetti cooperativi.
Oltre alle bevande, dall'amaro del Lago Maggiore alle birre artigianali di
Gambalò, molti i libri in vetrina, a testimoniare quel legame radicato tra
convivialità e cultura.
Atlanti del gusto, autoproduzioni, libri su Milano, Resistenza, memoria e
tradizioni, guide di viaggio e cartoline.
Per sostenere i progetti sociali e culturali della cooperativa del Popolo è
inoltre possibile acquistare la tessera sociale "Cooperativamente".

Info e catalogo: clicca qui

 

COOPERATIVA DEL POPOLO
Sostenere la convivialità
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https://drive.google.com/file/d/15OxN71QqABkJC2GIcWnrWTIR5PoR0E-Q/view?fbclid=IwAR3PGrKwgijXatx6ukYpaPlI6SYd7WJXWxpjJzKx4EDh7cJ84evHXYk2AfA


Nata dalla cooperativa Arché Vintage Solidale, la Sartoria Sociale è un
progetto rivolto all’inserimento lavorativo e alla formazione nel settore
tessile/artigianale di mamme accolte o affiancate da Arché e donne
indicate dai servizi sociali di Quarto Oggiaro.
Luogo vivo e attivo all’interno della periferia milanese, l'atelier aspira ad
essere un piccolo motore propulsivo all’interno della comunità, luogo di
possibile incontro e mutuo supporto sulle problematiche inerenti il
lavoro. Al suo interno le sarte, oltre a creare gadget e abiti, offrono
riparazioni sartoriali alle famiglie del quartiere e producono per i vari
servizi presenti nel territorio.
A Milano, in via Ressi 23, Archè gestisce anche un charity shop, sede di
formazione e inserimento lavorativo.

Per consultare il catalogo della sartoria sociale: clicca qui

Per informazioni: vintage.atelier@arche.it 3426364197 
coordinatrice Valentina Sangregorio.

Sostenere una sartoria sociale

ARCHÉ
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https://www.legacooplombardia.it/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-A5-Orizz_2-LOW-1.pdf


"Da Milano alla luna" è il titolo dell'ultima iniziativa editoriale di
FreeMedia, studio editoriale di professionisti associati in cooperativa. 
Il volume, commissionato dalla Fondazione Dario Mellone ed edito da
SKIRA, è dedicato alle tavole che il disegnatore (e pittore) del Corriere
della Sera Dario Mellone realizzò dal 1967 al 1992, raccontando oltre
vent’anni di storia di Milano e dell’Italia. 
I soci di FreeMedia sono giornalisti, autori, fotografi, art director e grafici,
videomaker, esperti nell’organizzazione di eventi e uffici stampa,
professionisti del mondo dell’informazione e della comunicazione. 
Alle iniziative editoriali in proprio o in partnership con altri editori su
progetti indipendenti, la cooperativa affianca le attività su commissione,
proponendosi come service multimediale.

Guarda la scheda del libro: clicca qui

E' possibile ordinare il libro direttamente dalla cooperativa a prezzo
scontato e con la possibilità di personalizzare la fascetta.
Contatti: Saverio Paffumi info@freemedia-sc.com 3386635089

Sostenere l'editoria cooperativa

FREEMEDIA

cooperativa agricola | 2020

https://www.legacooplombardia.it/wp-content/uploads/2020/11/Scheda-presentazione-1.pdf


La cooperativa sociale Liberi Sogni Onlus unisce la tutela ambientale dei
territori con l’attivazione culturale delle comunità. Rigenera territori con la
Libera Università del Bosco, unendo formazione in natura e creazione di
comunità di saperi e tradizioni legate all’ambiente naturale. La
cooperativa inoltre attiva processi culturali con il progetto Museo di
Comunità, per la creazione di una rete di musei e spazi espositivi in
connessione con le narrazioni locali e il patrimonio storico, culturale e
emotivo dei territori.  
In vista del Natale Liberi Sogni lancia l'offerta di due tipologie di buono
regalo personalizzato e personalizzabile: “Un pomeriggio al museo”
comprende visita guidata e laboratori espressivi per bambini e famiglie
proposti dal Museo Geologico Luigi Torri di Caprino Bergamasco; "Una
giornata di ri-nascita e benessere nel bosco" comprende l’iscrizione ad
uno dei percorsi, eventi o laboratori che la LUB propone in natura nei
boschi del Monte di Brianza.

Per informazioni: liberisogni@gmail.com

Sostenere la cultura e i territori 

LIBERI SOGNI
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https://www.liberisogni.org/progetti/museo-geologico-luigi-torri/
https://www.liberisogni.org/progetti/lub/


Una cooperativa sociale, una bottega del mondo, un gruppo di acquisto
solidale, progetti con importazione diretta con gruppi di piccoli produttori.
Karibuny, dal 1991, è una realtà pioniera dell'economia solidale e dello
sviluppo sostenibile.
Oltre alla bottega di via Romitaggio a Bevera di Castello Brianza (LC), è
presente online con uno shop (clicca qui) e diversi servizi come la pausa
caffè solidale con l’attività di gestione di macchine per caffè in cialda e di
distributori automatici di bevande calde, fredde e snack, in collaborazione
con Punto Equo. 
Per Natale in catalogo anche panettoni prodotti in Italia con ingredienti
del commercio equo e solidale, confezionati in colorati sacchetti di stoffa
africana cuciti nelle carceri di Douala in Camerun.

Per informazioni: bottega@karibuny.it

Sostenere l'economia solidale

KARIBUNY
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https://www.karibuny.it/shop-online/


Dal 2015 nel quartiere Ortica di Milano una comunità di cooperatori, volontari e
cittadini attivi anima il progetto Or.Me Ortica Memoria sostenuto da Legacoop
Lombardia. Il quartiere è divenuto il primo museo a cielo aperto dove la storia del
Novecento è scritta sui muri, grazie ai murales che ne colorano le facciate. Tra
queste, quella della cooperativa edificatrice Ortica in via San Faustino 5 ospita i
pionieri della cooperazione. 
E' possibile sostenere il progetto acquistando i vini imbottigliati con le etichette
che raffigurano sei murales presenti nel quartiere dedicati a: cooperazione,
antifascismo, alpini, migranti, Navata del Duomo e Madonnina, mondo del rap. I
vini sono: Pinot nero (bianco), Bonarda (rosso) e spumante (riesling dry) in
confezioni da 6 bottiglie al costo di 30 euro. Oltre ai vini è possibile acquistare, al
costo di 5 euro, il libro "La memoria passo dopo passo", un percorso nella Milano
Medaglia d’oro della Resistenza, e il cofanetto con le cartoline di tutti i murales
(con sottoscrizione a partire da 7 euro).
E' possibile ordinare via sms o whatsapp a Ruggero al numero 3463368272
specificando nome, cognome e tipologia di ordine (vino, libro, cofanetto).
Ordinazioni possibili fino al 28 novembre, ritiro a partire dal 5 dicembre al Bar
Circolino di via San Faustino 5 a Milano (per ordini consistenti è prevista la consegna a
domicilio).

Sostenere comunità e memoria

OR.ME

cooperativa di comunità | 2020



Un nuovo consiglio di amministrazione, più scambio intergenerazionale e
una donna alla presidenza. La ripartenza della cooperativa Cantina di
Canneto Pavese non è semplice ma va nel segno del cambiamento. 
In queste settimane la cooperativa sta lavorando all'imbottigliamento dei
suoi vini, con alcune novità tra cui il Pinot Nero.
La cooperativa agricola dell'Oltrepò pavese riserva un'attenzione
particolare alle cooperative associate a Legacoop Lombardia interessate
ad effettuare ordini, con disponibilità a partire dal 23 novembre 2020.
Nel catalogo ci sono spumanti, vini bianchi, rossi, dolci e grappe. 
Disponibili anche confezioni regalo con l’aggiunta di prodotti tipici del
territorio.
Per scaricare il catalogo: clicca qui
Per informazioni: 038560078 info@cantinacanneto.it

Sostenere un nuovo inizio

CANTINA CANNETO
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https://www.legacooplombardia.it/wp-content/uploads/2020/11/Listino-Legacoop-Lombardia-20-11.pdf


La cooperativa sociale Opera in fiore realizza l'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, disabili, detenuti e migranti nel settore del verde,
curando giardini, parchi, terrazzi e altre aree verdeggianti. Oltre alle
attività di manutenzione, vende piante da esterno e da interno, terriccio
e accessori da giardinaggio. Qui è possibile ordinare online i loro
prodotti: https://www.operainfiore.it/shop/
La cooperativa inoltre gestisce Borseggi, la sartoria sociale che ha
creato nel carcere maschile di Milano-Opera, dove persone detenute
imparano un nuovo lavoro artigianale costruendo percorsi virtuosi di
responsabilità sociale ed economia circolare che combattono recidiva e
pregiudizio.
I prodotti realizzati a mano in carcere sono disponibili online, incluse
mascherine in tessuto. A questo link: https://www.borseggi.it/e-shop/
Nel quartiere Barona di Milano, dove la cooperativa ha la sede e le
serre comunitarie, Opera in fiore gestisce anche uno spazio verde
sottratto all'incuria e all'abbandono e restituito ai cittadini: Milano
Green Way.
 

OPERA IN FIORE
Sostenere la sostenibilità
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https://www.operainfiore.it/portfolio/i-nostri-fiori-a-casa-vostra/
https://www.borseggi.it/e-shop/


Parallelo è il progetto di impresa sociale della cooperativa Officina
Casona con sede a Castellanza, in provincia di Varese. Un laboratorio
sociale di artigiani e creativi che produce oggetti utili e sostenibili con
materie prime di recupero: tessuti, pellame, biciclette e legname, da
aziende, privati ed enti pubblici. I soci della cooperativa lavorano per
l'integrazione e l'autonomia di persone fragili e straniere che all'interno
del laboratorio danno vita ad oggetti diversi, con storie diverse.
Lampade, cornici, grembiuli, agende, zaini, quaderni, tazze, ricettari e
mascherine lavabili in lino o cotone, regolabili e personalizzabili.
Disponibili online: https://www.etsy.com/it/shop/ParalleloLab
E' possibile anche acquistare un buono regalo per i workshop di
artigianato: corsi di ceramica, ciclomeccanica, falegnameria, legatoria e
sartoria della durata di un giorno, con un format "pratico" che consente
di tornare a casa con un prodotto artigianale realizzato in laboratorio
con l'aiuto dei docenti.

 

OFFICINA CASONA
Sostenere un laboratorio sociale
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https://www.etsy.com/it/shop/ParalleloLab


Centro culturale alternativo e indipendente il Bloom è anche una
cooperativa, Il Visconte di Mezzago, costituita in provincia di Monza e
Brianza nel 1987 da più di cento soci. Socialità, cultura, cooperazione,
costituiscono le fondamenta su cui poggia ancora oggi tutta l’attività
della cooperativa.
In forte sofferenza per le restrizioni e sospensioni alle attività sociali
determinate dalla pandemia, il Bloom sta riorganizzando con nuove
modalità le proprie attività e offerte al pubblico. A partire dal restyling
dello shop online dove è possibile acquistare prodotti e iscriversi a corsi
a distanza. 
Oltre a t-shirt, dischi, libri e tazze, è possibile acquistare il pack del
progetto Terrestra, festival delle Arti e delle Culture Ambientali con cui
la cooperativa porta avanti il suo lavoro culturale sulle tematiche
ambientali e territoriali.
Link allo shop online: https://shop.bloomnet.org/products
Link all'offerta completa dei corsi: https://bloomnet.org/courses

 

BLOOM
Sostenere un modello di socialità
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https://shop.bloomnet.org/products
https://bloomnet.org/courses


Aperte al pubblico nelle loro sedi e attive online per spedizioni. 
Le librerie cooperative lombarde condividono i loro cataloghi e i loro
saperi, oltre ad essere punti di riferimento per le comunità e i quartieri.

Libreria delle Donne, via Pietro Calvi 29, Milano 
www.libreriadelledonne.it/catalogo/
Dal 1975 oltre a vendere libri è una realtà politica composita e in
movimento: è autrice di pubblicazioni e riviste, organizza riunioni,
proiezioni e incontri.

Libreria Clu, via S. Fermo 3/A, Pavia
libreriaclu.it/CatalogoLibri
La libreria universitaria pavese dal 1976 coltiva la competenza del
personale, l'accurata selezione del catalogo e la passione per la lettura. 

Libreria Lumi, via Carlo Bo 8, Milano 
www.librerielumi.it
Lumi è la cooperativa delle Librerie Universitarie Milanesi, un'impresa al
servizio del sapere. 

 

LIBRERIE COOPERATIVE
Sostenere i luoghi del sapere
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https://www.libreriadelledonne.it/catalogo/
http://win.libreriaclu.it/CatalogoLibri.ashx
http://www.librerielumi.it/cart.php


La cooperativa sociale Chico Mendes dal 1990 si occupa di commercio
equo e solidale e promuove progetti, prodotti e servizi che rispettano
principi di eticità e sostenibilità. Gestisce botteghe dove si trova una
vasta gamma di prodotti alimentari e di artigianato del commercio
equo, cosmetici naturali e biologici, prodotti dell'economia sociale
italiana, tra cui quelli a marchio Libera Terra e proposte dell'economia
carceraria. Chico Mendes è socia del consorzio Altromercato.
Nel periodo natalizio la cooperativa anima lo storico tendone "Banco di
Garabombo" a Milano assieme alle cooperative Radio Popolare e
Librerie in piazza. Quest'anno la vendita solidale si sposta sul web,
all'indirizzo: www.bancodigarabombo.it con consegne in tutta Italia, 7
giorni su 7, 24 ore al giorno. Oltre all'acquisto online, si potrà prenotare
e ritirare la merce nelle botteghe Altromercato di Milano, Brescia e
provincia. Come si legge dal loro messaggio: "quest'anno più che mai è
importante e necessario indirizzare i propri acquisti verso produzioni
sociali e green, in un'ottica di ricostruzione di un'economia più giusta
per tutti che metta la centro le persone e l'ambiente". 
 

CHICO MENDES
Sostenere il commercio equo
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http://www.bancodigarabombo.it/


Cascina Bollate è una cooperativa sociale nata nel dicembre 2007 nella
Casa di Reclusione di Milano - Bollate.
Vi lavorano giardinieri liberi insieme a giardinieri detenuti che imparano
un mestiere e si impegnano in una produzione di qualità che soddisfi la
domanda crescente di piante insolite.
Cascina Bollate è un vivaio, produce piante erbacee perenni,
graminacee, buddleje con una piccola collezione di annuali e di rose
antiche.
Le piante di Cascina Bollate arrivano in tutta Italia via corriere ma se
siete di Milano, potete scegliere di acquistarle online a questo link:
www.cascinabollate.org e ritirarle alla Libreria Della Natura oppure
riceverle a domicilio con un contributo di consegna.

 

CASCINA BOLLATE
Sostenere un vivaio cooperativo
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https://www.cascinabollate.org/catalogo-piante/altro/tutto-il-catalogo


Tra i più colpiti dalla pandemia, i teatri hanno dovuto sospendere la loro
funzione "dal vivo". E' possibile sostenerli acquistando i loro
abbonamenti per gli spettacoli futuri, diventandone così in parte soci
oppure attraverso l'Art Bonus.
Teatro dell'Elfo
www.elfo.org/biglietteria/abbonamenti.html
Teatro Franco Parenti
www.teatrofrancoparenti.it/abbonamenti-2/
Tieffe Teatro - Teatro Ciro Menotti 
www.teatromenotti.org/biglietti-e-abbonamenti/
Teatro Litta 
www.mtmteatro.it/informazioni/abbonamenti/ 
Teatro Buratto (comprende Teatro Verdi – Teatro Munari – Bi’ la
Fabbrica del Gioco  di Cormano)
www.teatrodelburatto.it/it/biglietteria-menu/abbonamenti.html 
Teatro Tascabile Art Bonus
https://www.teatrotascabile.org/progettocarmine/
Industria Scenica Art Bonus
https://www.industriascenica.com/contatti/

 

TEATRI COOPERATIVI
Sostenere lo spettacolo dal vivo
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https://www.elfo.org/biglietteria/abbonamenti.html
https://www.teatrofrancoparenti.it/abbonamenti-2/
https://www.teatromenotti.org/biglietti-e-abbonamenti/
https://www.mtmteatro.it/informazioni/abbonamenti/
https://www.mtmteatro.it/informazioni/abbonamenti/
https://www.teatrodelburatto.it/it/biglietteria-menu/abbonamenti.html
https://www.teatrodelburatto.it/it/biglietteria-menu/abbonamenti.html
https://www.teatrotascabile.org/progettocarmine/
https://www.industriascenica.com/contatti/


La cooperativa sociale Spaziopensiero, con il nido Asilo Bianco, è
presente nel quartiere Rogoredo di Milano dal 2011. Dal 2006 progetta
e gestisce servizi per l’infanzia e per le famiglie, dedicando attenzione
all’educazione e alla cura del bambino e delle sue prime relazioni, al
sostegno dei genitori e alla possibilità di partecipazione attiva di tutti,
piccoli e grandi, alla vita della comunità. 
Il progetto del nuovo Asilo Bianco risponde ai bisogni educativi, di
socialità e cura che hanno subìto un’interruzione nel periodo
dell’isolamento sanitario e che ancor oggi soffrono delle forti limitazioni
imposte dall’emergenza pandemica. Sarà aperto a tutti i bambini, dai 3
mesi ai 3 anni, senza preclusione per chi si trova in difficoltà che
riguardano lo sviluppo della persona, coinvolgono la famiglia o hanno
origine sociale.

E' possibile sostenere il progetto contribuendo alla raccolta fondi attiva
qui: www.produzionidalbasso.com/project/doni-nido-crowdfunding

 

SPAZIOPENSIERO
Sostenere un nuovo asilo cooperativo
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https://www.produzionidalbasso.com/project/doni-nido-crowdfunding-per-asilo-bianco/


Nel cuore dei Parchi d’Abruzzo la cooperativa ASCA da oltre
quarant'anni tutela il territorio dall'abbandono, portando avanti la
pastorizia estensiva, sempre più a rischio di estinzione, e valorizzando le
risorse naturali della zona. Una scelta culturale prima che economica. 
Oltre a recuperare le terre incolte attraverso l'allevamento e il pascolo,
la cooperativa gestisce l'agriturismo La Porta dei Parchi, cura attività
didattiche naturalistiche e ambientali e produce formaggi che sanno di
biodiversità. Oltre ai formaggi, la cooperativa produce carni e insaccati,
liquori, confetture, olio, vino, zafferano, miele, farine, pasta e una linea
in pura lana. E' possibile ordinare pacchi regalo direttamente dal loro
sito web: laportadeiparchi.com/shop-mercatino/
La cooperativa sostiene anche l'iniziativa "Adotta una pecora, difendi la
natura" proponendo l'adozione a distanza per sostenere una cultura
millenaria.
Legacoop Lombardia e Legacoop Abruzzo, oltre a condividere la
visione di una sostenibilità attenta all'ambiente, alle comunità e alle
risorse, nel 2019 hanno siglato un accordo di collaborazione.
 

LA PORTA DEI PARCHI
Sostenere una cultura millenaria
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https://laportadeiparchi.com/shop-mercatino/


Quid è un’impresa sociale che offre un’opportunità di lavoro sicuro a
persone vulnerabili — soprattutto donne — che hanno combattuto e
superato situazioni difficili a livello personale o sociale. La cooperativa
coltiva i talenti inesplorati di persone intraprendenti e resilienti,
coinvolgendole nella produzione di capi di moda etica con l’etichetta
“Progetto Quid” e, attraverso collaborazioni con marchi moda e lifestyle.
In seguito all’emergenza Covid-19, anche per consentire continuità
lavorativa ai propri dipendenti, Quid ha riconvertito parte della propria
produzione per realizzare mascherine in tessuto, fino ad arrivare a un
modello autorizzato ISS ed ora all’upgrade delle mascherine Cover-up,
mascherine chirurgiche lavabili tipo IIR acquistabili online.
Oltre alle mascherine il negozio online propone abiti ed accessori,
disponibili qui: https://shop.progettoquid.com/shop/
La cooperativa ha sede in Veneto ed è presente a Milano con un
negozio.
Legacoop Lombardia e Legacoop Veneto, oltre a condividere la visione
di una sostenibilità attenta all'ambiente, alle comunità e alle risorse, nel
2020 hanno siglato un accordo di collaborazione.

 

PROGETTO QUID
Sostenere il talento delle donne
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https://shop.progettoquid.com/shop/


Agricola Trieste Dal 1978 la cooperativa gestisce il frantoio oleario.
Oltre all'olio extra vergine di oliva spremuto a freddo, online è possibile
acquistare prodotti cosmetici a base di olio, liquor d'ulivi e articoli da
giardinaggio  clicca qui
Julia Augusta Dal 1980 i frutteti di un piccolo paese della pianura
friulana chiamato Mortegliano, regalano mele di alta qualità che i soci
della cooperativa trasformano anche in succhi, estratti e altri prodotti a
marchio Pomis, disponibili per l'acquisto online clicca qui
St. Florjan A San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia, dove i
vigneti si arrampicano sulle colline, la cooperativa agricola si occupa di
conferimento prodotti agricoli e vendita vino. 
Contatti: Robert Princic I robert@gradisciutta.com I 3487156993 

Legacoop Lombardia e Legacoop Friuli Venezia Giulia, oltre a
condividere la visione di una sostenibilità attenta all'ambiente, alle
comunità e alle risorse, nel 2020 hanno siglato un accordo di
collaborazione.

 

FRIULI VENEZIA GIULIA
Sostenere le filiere
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https://www.agricolatrieste.it/negozio/
https://shop.pomis.com/it/


CONTATTI
info@legacoop.lombardia.it

email
3331769738

cellulare


