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AZIENDE E PIATTAFORME
Apicoltura e autoimprenditorialità
grazie a “Bee my job”
Il progetto di formazione e inserimento
lavorativo per migranti “Bee my job”
creato da Cambalache ad Alessandria si
è ampliato in tutta Italia. E tra i
beneficiari c’è anche chi, come un
giovane immigrato, ha deciso di
straferire le sue conoscenze
sull’apicoltura ai propri amici rimasti in
Africa avviando un progratto
imprenditoriale. Cambalache vende il
suo miele sulla piattaforma Gioosto.

Gli immigrati confezionano
mascherine in tessuto
Mascherine in tessuto per tenere a
distanza il virus. Il Consorzio Sale della
Terra – partner fondatore di Gioosto – e
gestore di undici ex–sprar (Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati)
nell’area campana di Benevento, sta
realizzando grazie ad un gruppo di signore
e di migranti delle mascherine da vendere
sulla piattaforma ma anche da consegnare
a domicilio gratuitamente agli anziani.

LʼApp
Agricoltura biologica
nel cuore dellʼUmbria
Agricoltura biologia nel cuore
dell’Umbria. La Cooperativa Sociale La
Semente, fondata da un gruppo di
genitori di ragazze e ragazzi autistici, per
creare una comunità che fornisse loro
lavoro e supporto dopo l’età della
scuola dell’obbligo si trova a Limito di
Spello. Nei campi lavorano i ragazzi,
affiancati da altro personale. I prodotti
freschi e conservati vengono poi
consegnati a domicilio in tutta Italia.
Madre Terra: capsule e cialde
per un caﬀé equosolidale italiano
Madre Terra Caffé è un e–commerce di
capsule e cialde compatibili eco–
sostenibili ed equosolidali, che da
Palermo ha conquistato nel giro di un
paio d’anni tutta la Penisola. Nata nel
2016 dall’intuizione di due giovani, in
tempi di coronavirus ha deciso di
abbattere i prezzi e i costi consegna,
senza rinunciare alla qualità visto che da
sempre proporre prodotti etici e
sostenibili curando molto la selezione di
materie prime.

Gli immigrati

Mercato Circolare
che promuove le aziende ecologiche
Ogni anno dai 5 ai 13 milioni di tonnellate di
plastica finiscono in mare. Ma c’è anche chi
sta scrivendo un finale diverso: ogni anno
centinaia di imprenditori scelgono di
produrre nuovi beni dai rifiuti e trasformano
un potenziale danno per l’ambiente in un
valore per tutti. La App di Mercato Circolare
promuove le aziende che fanno questa
scelta coraggiosa, considerata una buona
pratica indispensabile per la ripresa dopo
l’emergenza sanitaria.
Fairtrade: buone pratiche per ridurre
i contagi nei paesi in via di sviluppo
Fairtrade è l’organizzazione internazionale
che lavora per migliorare le condizioni di
vita dei produttori agricoli dei Paesi in via di
sviluppo soprattutto in Asia, America
Latina e Africa. Lo fa attraverso precisi
standard che permettono agli agricoltori e
ai lavoratori di poter contare su un reddito
più stabile. In queste settimane sta
diffondendo buone pratiche produttive per
evitare ulteriori contagi e garantire un
futuro più sicuro a questa tipologia di
produttori.

confezionano

Tutti i diritti riservati
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Il Consorzio Sale della Terra, partner fondatore di Gioosto e gestore di
undici centri accoglienza per rifugiati, si occupa di consegnare la spesa
a domicilio agli anziani e di realizzare mascherine in tessuto per
prevenire il contagio da coronavirus.

Tutti i diritti riservati

