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Il progetto nasce da reali necessità emerse nel settore sociale: molti disabili vengono inseriti in 
efficaci programmi riabilitativi e formativi ma si trovano a mancare delle effettive proposte di 
inserimento nel mercato del lavoro. Alla luce delle reali difficoltà di collocamento che essi 
incontrano, la Cooperativa Tracceverdi con il progetto “IL GELSO RITROVATO” si propone di 
sperimentare, ed eventualmente implementare anche in altri contesti, la metodologia dei 
laboratori didattici agro-sociali, al fine di insegnare delle attività agricole spendibili in altri 
contesti. I laboratori saranno svolti nell’antica stalla di una masseria di Gioia del Colle, ristrutturata e 
resa accessibile con il cofinanziamento del GAL Terra dei Trulli e di Barsento. 
Annessi alla struttura sono presenti dei terreni, sui quali è prevista la realizzazione di un orto e di un 
frutteto sociale, in cui persone svantaggiate, in particolar modo i diversamente abili, potranno 
seguire concretamente il ciclo colturale degli ortaggi e della frutta e partecipare alla vendita. 

Alcuni dei laboratori proposti a “Il Gelso Ritrovato”:
DALLA FRUTTA ALLA MARMELLATA
preparazione di marmellate in tutte le fasi della lavorazione

RICOSTRUIAMO IL GIARDINO 
laboratorio di progettazione e costruzione di spazi all’aperto

FACCIAMO LE TISANE
conoscere le erbe aromatiche spontanee tipiche della campagna, 
raccoglierle e fare le tisane

I SEMI E LA LORO SEMINA 
piantumazione di semi di specie da orto

L’OLIVO, ALBERO DI LUNGA VITA
laboratorio sulla coltivazione e potatura dell’olivo

LA PITTURA DEI COLORI NATURALI 
estrazione dei colori naturali e realizzazione cartelloni e quadretti

ALLA SCOPERTA DI FRUTTA E VERDURA
conoscere i vegetali coltivati e raccoglierne i prodotti 

Vincitore della Misura 312 - “ Sostegno allo sviluppo ed alla creazione di imprese ”
Azione 3 “Servizi alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia e gli anziani”
Gruppo di Azione Locale Terra dei Trulli e di Barsento
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Come raggiungerci

Chi siamo e cosa facciamo

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: Cooperativa Tracceverdi – info@tracceverdi.it-   328.5940703 – P.IVA 07237260729- www.tracceverdi.it

contr. Pavoncelli
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IL GELSO RITROVATO
c/o Masseria Nico
strada vicinale Pavoncelli
Gioia del Colle (BA)

La Società Cooperativa Tracceverdi dal 2011 opera attivamente  nell’ambito della rivalorizzazione 
del territorio e della tutela del patrimonio naturalistico locale attraverso l’educazione ambientale, 
la progettazione architettonica e la riscoperta dell’ambiente quale strumento di inclusione sociale.
Fra i progetti sviluppati in ambito scolastico, la Cooperativa ha realizzato, nel Parco di Lama Balice, 
"Piccole Tracce Verdi", nato con l'intento di sviluppare nei ragazzi l’interesse per l’ambiente 
attraverso l'organizzazione di percorsi naturalistici e laboratori didattici e campi scuola.
Sul piano della progettazione architettonica e territoriale la Cooperativa unisce all’intento 
urbanistico e bio-architettonico le finalità sociali che sono alla base della sua identità, orientandosi 
nello studio dell'accessibilità alle aree naturali e verso l’ambito della mobilità sostenibile attraverso 
laboratori di progettazione partecipata.
La cooperativa si propone inoltre di offrire servizi in altri settori rivolti prevalentemente a utenti 
diversamente abili, anziani, adolescenti e bambini: 
- animazione culturale-ambientale e campagne di sensibilizzazione sull’agricoltura sociale; 
- campi scuola estivi e laboratori didattici rivolti alle scuole dell’infanzia e primaria; 
- organizzazione di eventi promozionali, corsi e convegni; 
- organizzazione e gestione di orti sociali.


