La Madre Terra

Le nostre Linee

Prodotti di Qualità

“La Madre Terra” è il marchio commerciale
dei nostri prodotti, presente sul mercato
da oltre 27 anni. “La Pietra Scartata”
è il nome del laboratorio 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.

Le Creme Vegetali
I Sott’olio
Fra l’Orto e lo Sfizio
L’Olio e. v. d’oliva e l’aceto
Un Sano Risveglio
Il Miele
Tutta Frutta
Confetture e Marmellate
Rarità e Delizie
La Frutta a Merenda
Frutta da Bere e da Mangiare
L’angolo dei Piccoli Frutti da bere
Il nostro Forno
Macinate con cura
Cereali e Legumi
La Pasta trafilata a bronzo
Il Pomodoro e il Pestello
Natale Solidale di Qualità

1) Lavorazione di materie prime biologiche
stagionali colte a giusta maturazione.
2) Lavorazioni che prediligono fasi manuali,
che permettono di controllare meglio la
qualità del lavoro svolto e degli ingredienti
utilizzati.
3) Lavorazioni a basso impatto, rispettose
della natura del prodotto, che viene
lavorato ad arte affinché non vada perduto
quel che ci è stato donato.
4) Impiego di attrezzature alimentate
da impianto a vapore che permettono la
cottura in tempi molto brevi, mantenendo
così quasi inalterati il sapore, l’aroma, il
colore e le proprietà dei “frutti della terra”.
5) Assenza completa di sostanze
chimiche, anche dove è consentito dalle
normative, quali antiossidanti o addensanti.
6) Assenza completa di conservanti. Il
prodotto in vetro viene conservato tramite
pastorizzazione a quasi 100° con una vita
minima del prodotto di 3 anni.

“LA TERRA, PROPRIETA’ DI DIO AMA
I SUOI FIGLI. QUESTO LEGAME RIPORTA
L'UOMO E L'AGRICOLTURA IN ARMONIA
CON LE COSE CREATE.”

Laboratorio “La Pietra Scartata”
“La Pietra Scartata”, è dunque
primariamente luogo di accoglienza e
condivisione attraverso il lavoro, un
lavoro che consiste nella trasformazione
e commercializzazione di “prodotti
biologici”; un lavoro svolto insieme
agli “ultimi”, alle “pietre” normalmente
scartate dal mondo del lavoro. Oggi
lavorano all’interno del laboratorio 35
persone circa, di cui 20 accolti a causa del
loro disagio psichico o fisico, un’équipe
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di 10 operatori con diverse funzioni di
responsabilità, alcuni ragazzi dimessi dal
carcere con forme alternative e, periodicamente, gruppi di giovani che desiderano
sperimentare la ricchezza della diversità
nella condivisione sul lavoro.
Proprio questa eterogeneità di presenze e
questo intreccio di relazioni sono la forza
e la risorsa principale della Pietra Scartata.

Lavorazioni
conto Terzi
Flessibilità, elasticità insieme
a tecnologie di trasformazione
appropriate, semplici
ma efficaci, mirate ma rispettose,
ci permettono di sostenere e realizzare
produzioni di conto lavorazione
o a marchio per altre realtà, soprattutto
aziende agricole, fattorie didattiche,
agriturismo e realtà del commercio
equo-solidale, collaborando in questo
modo alla creazione di economie sane
e sostenibili.
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Lavorare insieme
aiutandosi

Stare insieme
divertendosi

Bomboniere
Solidali

Nel nostro laboratorio essere diversamente
abile diventa una ricchezza; è sulle capacità
e le sensibilità di ciascuno che si organizza
il ciclo produttivo, cercando di scegliere
macchinari e metodologie che possano
riservare un posto per tutti, soprattutto per
chi viene normalmente scartato dal mondo
del lavoro. Tutti hanno una responsabilità,
piccola o grande, e a ciascuno
viene chiesto di mettersi in
gioco. Per aiutarci in questo,
gli educatori elaborano
periodicamente nuovi
progetti educativi così da
poter essere da stimolo e
da far affiorare le abilità
nascoste di ciascuno.

Lavoro e relazione sono gli ingredienti
delle nostre giornate alla Pietra Scartata.
Momenti ricreativi e formativi si alternano
ai regolari ritmi di lavoro. Laboratori teatrali,
attività manuali, cene insieme, passeggiate,
vacanza insieme, tornei di calcetto e
pallavolo e soprattutto l’incontro con
l’Altro nei quotidiani momenti di preghiera
sono alcune risposte al bisogno e al diritto di
Vita dei nostri ragazzi.

Buone, originali, solidali e di qualità.
Un momento speciale può diventare ancora più prezioso!
Puoi partecipare anche tu alla realizzazione di un’altra
economia che vuole fare davvero posto a tutti, scegliendo
come bomboniera un prodotto “La Madre Terra”, lavorato
e confezionato da persone speciali.
Contattaci per avere tutte le informazioni.
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Voglia di cose pulite
PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Laboratorio “LA PIETRA SCARTATA”
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