selezioni

Per cieli nuovi
e una nuova terra
È racchiuso in questo titolo il senso dell’attività che sta dietro La Madre
Terra, marchio presente sul mercato da oltre 25 anni e sinonimo
di biologico di alta qualità e attenzione ai diritti di tutti i lavoratori

Chi ha avuto la possibilità di assaggiare i prodotti a marchio La Madre Terra sa bene quanto gustosi possano essere: creme vegetali, marmellate,
mieli, oli, paste e tutte le altre leccornie prodotte nell’entroterra riminese però nascondono un
segreto ancora più “buono”. La lavorazione dei
prodotti infatti avviene nel laboratorio La Pietra
Scartata in cui ogni giorno operatori, tecnici qualificati e persone con vari disagi, lavorano insieme
aiutandosi. Questa realtà fa parte della cooperativa sociale La Fraternità, espressione dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che da
anni s’impegna nel vasto ambiente dell’emarginazione e della povertà, attraverso la condivisione diretta e nell’impegno a rimuovere le cause
che creano l’ingiustizia, con un’azione non violenta. Oggi lavorano all’interno del laboratorio
35 persone circa, di cui 20 accolti a causa del loro disagio psichico o fisico, un’équipe di 10 operatori con diverse funzioni di responsabilità, alcuni
ragazzi dimessi dal carcere con forme alternative, altri che stanno svolgendo il programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza e,
periodicamente, gruppi di giovani che desiderano sperimentare la ricchezza della diversità nella
condivisione sul lavoro.

Laboratorio
La Pietra Scartata
Via Galvani, 3
San Clemente (Rn)
Tel. 0541857522
www.lamadreterra.com

Antidoti
al conformismo
alimentare
Una produzione biologica,
quella de La Madre
Terra, che si arricchisce
e si completa grazie al
rapporto privilegiato
con piccoli produttori
nazionali, fattorie
didattiche e cooperative
sociali, meglio se locali,
o realtà del commercio
equo e solidale, e una
distribuzione altrettanto
fuori dai grandi circuiti
commerciali. Tra le novità
in catalogo da settembre,
una serie di prodotti che
sono andati ad arricchire
alcune linee, fra cui
L’angolo dei piccoli frutti
da bere e Tuttafrutta che
hanno avuto subito un
riscontro positivo tra i
clienti. Tutta nuova invece
la linea di olio extra
vergine di oliva di Assisi
prodotto direttamente
dall’Azienda agricola
Via del Monte Oliveto
parte anch’essa della
cooperativa
La Fraternità.

