
“GIRASOLI TOUR”

2 MARZO 2021

BEVAGNA (Pg)

Agriturismo Etico Le Grazie 

Struttura gestita dalla Cooperativa che organizza il Tour e che si occupa di reinserimento lavorativo di 
soggetti appartenenti alla fascia più debole;

ASSISI (Pg) 

Istituto Serafico

L’Istituto Serafico per sordomuti e ciechi è un Ente Ecclesiastico senza scopo di lucro che 
promuove e svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza socio-sanitaria per 
bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. 150 di storia. Forse il più 
famoso in Italia;

PERUGIA

Comitato Per La Vita Daniele Chianelli

Sostegno della cura, l’assistenza sociale e psicologica dei pazienti bambini e adulti che sono 
ricoverati presso il reparto di Ematologia e Onco-ematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera di 
Perugia, nonché assistenza globale alle famiglie che li assistono per tutto il decorrere della loro 
malattia.                              

SOLOMEO (Pg)

Il Borgo dello Spirito

Il Borgo ristrutturato dall’Imprenditore Brunello Cucinelli e interamente dedicato ad un progetto di 
Capitalismo Umanista unico al mondo

PASSIGNANO SUL TRASIMENO (Pg)

Solo sosta notturna

3 MARZO 2021

CORTONA (Monte Ginezzo) (Ar)



Off Grid Farming

Complesso agricolo-forestale di proprietà della Regione Toscana affidato alla cooperativa La 
Fabbrica del Sole  per la realizzazione di un importante progetto di Cooperativa di Comunità, 
improntato a criteri di autosostenibilità; a

4 MARZO 2021

REGGELLO (Fi)

Casa Cares

Una struttura ricettiva che pensa alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Un luogo di incontro 
vocato a ospitare gruppi di studio, di riflessione e di meditazione, nel quale prendono forma i 
concetti di accoglienza e di condivisione, e dove profonda è l’attenzione verso le fasce più deboli.

5 MARZO 2021

FIRENZUOLA (Fi)

Rifugio Casa al Giogo

Struttura ricettiva interamente dedicata ai temi della sostenibilità e improntata al principio della 
condivisione e dell’armonizzazione uomo - natura;

6 MARZO 2021

BOLOGNA

Porta Pazienza

Ristorante/Pizzeria dedicato al tema dell’inclusione sociale attraverso l’inserimento lavorativo di 
soggetti fragili e a quello della legalità attraverso l’impiego di prodotti provenienti dalla filiera dei 
beni confiscati alle mafie;

E’ Buono

Gelateria artigianale gestita da soggetti in età lavorativa provenienti da Comunità Educative per 
minori. Un progetto della Caritas Diocesana di Genova che ben presto ha trovato la propria 
replicabilità in altre città d’Italia;

7 MARZO 2021

CORREGGIO (Re)

Le Coriandoline

Un progetto ideato e realizzato nel 1995 dalla Cooperativa di Abitazione Andria: un intero quartiere 
progettato da e per i bambini;



8 MARZO 2021

PADOVA

Strada Facendo

Ristorante Sociale che offre lavoro a soggetti provenienti da strutture di accoglienza per immigrati, 
nell’abito del nascituro Villaggio della Solidarietà;

9  e 10 MARZO 2021

VERONA

Gard Farm

Agriturismo didattico e Fattoria Sociale che, oltre ad offrire spazi a contatto con la natura, 
soprattutto per i bambini, realizza progetti di reinserimento lavorativo per soggetti svantaggiati;

11 MARZO 2021

TRENTO

Comunità Frizzanti

Una rete che spazia dall’associazionismo alla trasformazione agricola, dall’arte alla cittadinanza 
attiva.  Gli appartenenti, Insieme, raccolgono frutti, fiori, bacche ed erbe, spesso coinvolgendo 
agricoltori della zona. Poi, attraverso momenti partecipativi, producono e imbottigliamo delle bibite
frizzanti. Infine i guadagni sono reinvestiti a sostegno di attività inclusive;

Forno Vagabondo

Il Forno Vagabondoiè un forno sociale itinerante. Viaggia nei paesi dell’Alta Vallagarina (TN) su 
una bicicletta elettrica ed è teatro di attività pratico-creative sulle componenti del “sistema pane”

Le attività del Forno sono un’occasione di incontro e sperimentazione con lo scopo di avvicinare 
le persone a tematiche come la sostenibilità, la biodiversità e la cura del territorio, attraverso la 
pratica della panificazione conviviale;

TerreAltre

Azienda Agricola e Fattoria Sociale nate allo scopo di promuovere e diffondere attività culturali a 
contatto con la terra, valorizzandone i risvolti positivi sulla salute psico-fisica dell’individuo e sul 
benessere della comunità, con particolare riguardo al ruolo multifunzionale dell’agricoltura;

12 MARZO 2021

DESENZANO DEL GARDA (Br)



Distretto dell’Economia Solidale

Un intero distretto territoriale che sperimenta un progetto di Economia Solidale allo scopo di creare 
un “Ecosistema economico” per il benvivere di tutti;

13 MARZO 2021

FIDENZA (Pr)

Ecosol Fidenza

Un gruppo di 13 famiglie che condividono, oltre all’abitare, esperienze legate al mondo della 
solidarietà, della socialità, della partecipazione;

14 MARZO 2021

LA SPEZIA

Albergo delle Spezie

L’Albergo delle Spezie è una struttura ecologica, prima nel comune della Spezia a far parte di 
EcoWorldHotel, pronta ad accogliere chi, anche in viaggio, vuole fare del rispetto dell’ambiente la sua 
parola d’ordine; promuove, tra l’altro, la cultura del riuso e del corretto smaltimento e/o utilizzo dei rifiuti;

15 MARZO 2021

PECCIOLI (Pi)

Belvedere Peccioli

Un progetto di trattamento e smaltimento dei rifiuti, diventato famoso in tutto il mondo per aver 
trasformato un problema in una risorsa;

16 MARZO 2021

RISPESCIA (Gr)

Luci nel parco

Un profetto di grande innovazione sociale finanziato dai cittadini del territorio che hanno 
sottoscritto dei “Titoli ad impatto sociale”;

17 MARZO 2021

ORBETELLO (Gr)



Solo Sosta Notturna

18 MARZO 2021

CIVITAVECCHIA (RM)

Luogo Comune

Centro Risorse che si configura come luogo di intervento, ricerca e formazione rispetto alle 
tematiche della famiglia, della coppia e dell’individuo nei diversi contesti di vita;

19 MARZO 2021

LIDO DI OSTIA (RM)

Palestra della Legalità

Nata su un bene confiscato, si configura non soltanto come un presidio sportivo, ma anche e 
soprattutto come un luogo dove vengono praticate la sostenibilità e l’inclusione e dove vengono 
insegnate la legalità e la cultura dell’impegno civile;

20 MARZO 2021
ROCCAGORGA (Lt)
Gruppo Appartamento per Minori “Zagor”

Comunità educativa residenziale per minori che investe su progetti sportivi per costruire percorsi di 
riabilitazione sociale dedicati ad adolescenti privi di adeguato contesto familiare;

21 MARZO 2021

ROCCAMONFINA (Ce)

Luca Trapanese, primo papà single ad adottare una bimba disabile ci ospiterà per parlarci di due 
bellissimi progetti gestiti dall’Associazione A Ruota Libera Onlus e dalla Cooperativa Sociale 
Raggio di Sole:

Albergo Ristorante Etco gestito da ragazzi disabili;

Borgo Sociale un borghetto pieno di iniziative solidali;

22 MARZO 2021



NAPOLI

Le Lazzarelle

Caffè prodotto all’interno del carcere femminile di Pozzuoli, con procedimento di lavorazione che 
rispetta i principi della sostenibilità ambientale. Donne che, da detenute, diventano lavoratrici 
coscienti dei loro diritti e delle loro possibilità;

23 MARZO 2021

SALERNO
L’abbraccio Onlus

Cooperativa che gestisce un ristorante Sociale “Elvis” che offre pasti a un solo euro per non 
abbienti e che gestisce una caffetteria dedicata ai malati di Alzheimer;

24 MARZO 2021

COLLE D’ANCHISE (Cb)

La piana dei mulini

Hotel diffuso con annesso mulino, nato per creare un’economia turistica all’interno di un territorio 
abbandonato durante gli anni dell’emigrazione e dell’industrializzazione;

25 MARZO 2021

MARINA DI LESINA (Fg)
Amici della Laguna

Associazione di volontariato nata alla fine del 2010 su iniziativa di un gruppo di lesinesi, giovani e 
meno giovani, con lo scopo di unire le energie intellettuali ed umane su un programma di tutela e 
valorizzazione del territorio lagunare lesinese;

26 MARZO 2021

VASTO (Ch)

Il recinto di Michea

Fattoria Sociale che ha come finalità: favorire il reinserimento sociale di persone con diverse 
tipologie di svantaggio tramite un lavoro a contatto con la natura;

27 MARZO 2021

LORETO APRUTINO (Pe)

PeroMelo

Un giardino selvatico (= di erbe spontanee), un luogo rivoluzionario, contro 
l’agricoltura intensiva, la chimica in natura, la filiera industriale del cibo. ma che, 
soprattutto, ribadisce il valore della diversità e dell’essere se stessi;



28 MARZO 2021

CUPRA MARITTIMA (Ap)

Azienda Agrituristica “La Castelletta”

Azienda agrituristica che si occupa di agricoltura sociale, partecipando al progetto SIRM 
promosso dalla Regione Marche sulla responsabilità sociale delle aziende;

GROTTAMMARE (Ap)
Civico Verde

il primo spazio dedicato all’incontro tra economia civile, economia circolare e inclusione sociale, 
dedicato al recupero della filiera tessile attraverso l’avvio di un corso pratico gratuito di sartoria per 
imparare le basi del mestiere e applicarle al restyling e al riciclo di vecchi capi di abbigliamento. 

29 MARZO 2021

ASCOLI PICENO

La Bottega del Terzo Settore

Associazione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, nata per costruire un
sempre più forte welfare di comunità nel piceno e valorizzare il terzo settore. È poi un luogo di 
incontro: spazi di coworking, aree e attrezzature multimediali, sale per riunioni e formazione, 
connessione rapida e senza fili alla rete, servizi di segreteria organizzativa, orientamento e 
informazione, consulenza gestionale e di co-progettazione;

30 MARZO 2021

NORCIA 

I love Norcia

associazione no-profit fondata a supporto del tessuto sociale del territorio di Norcia subito dopo il 
tragico evento del sisma. Incoraggia organizzazioni private e pubbliche a creare e sostenere attività 
comunitarie supportate dal lavoro di professionisti provenienti da diversi settori. Promuove la 
contaminazione di nostri progetti di arte, design e bellezza per favorire un approccio olistico che sia
di aiuto alla creatività della comunità;

  




	L’Istituto Serafico per sordomuti e ciechi è un Ente Ecclesiastico senza scopo di lucro che promuove e svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza socio-sanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. 150 di storia. Forse il più famoso in Italia;

