La Cooperativa Sociale La Piracanta nasce
nel 1999 dalla volontà di un gruppo di
giovani che, dopo aver frequentato un
corso di manutenzione del verde del
Fondo Sociale Europeo, decisero di
fondare una cooperativa per l’inserimento
di persone disabili.
La cooperativa sociale si fonda sul
principio che la persona svantaggiata, se
opportunamente affiancata e supportata,
possa essere inserita al lavoro in un
contesto produttivo non simulato, bensì
organizzato con criteri di impresa.
Le attività principali della Cooperativa
Sociale La Piracanta sono:
•
•
•
•

Manutenzione del verde
pubblico e privato
Raccolta differenziata di rifiuti
Trasporti per conto terzi
Produzione e vendita di prodotti
artigianali propri e di altre
realtà del Terzo Settore

COOPERATIVA SOCIALE LA PIRACANTA
Sede Legale ed Operativa: Via Vercesi, 2 - PAVIA
Localizzazione della SERRA: Via Vercesi 2
(Ex Via Darsena) – PAVIA
Telefono: 0382 462186
Mobile: +39 3312321300
Fax: 0382 462186
E-mail: lapiracanta@gmail.com

Comune di Pavia
Settore Mobilità, Sport e
Tutela del Territorio
Servizio Ambiente

L’effetto serra che
ci piace
Le proposte della
Cooperativa Sociale
La Piracanta
per gruppi di
cittadini e scolaresche.

La serra comunale, un tempo a Santo
Spirito, è stata spostata nei primi anni ’70 in
Via Darsena, dove già esisteva un vecchio
vivaio, caduto successivamente in disuso.

Dopo anni di abbandono questo storico
parco viene restituito alla comunità locale
attraverso una convenzione con la
Cooperativa Sociale “La Piracanta” che,
oltre a provvedere alla sua manutenzione e
gestione, offre occasioni per iniziative di
educazione ambientale, di socializzazione e
culturali in genere.
Le proposte di seguito indicate vanno
preventivamente concordate, per motivi
organizzativi, con i responsabili della
cooperativa. È assicurata l’apertura al
pubblico per le iniziative rivolte alla
cittadinanza.

Proposte per l’anno scolastico
2017 - 2018

• IL

COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
Ovvero come trasformare i rifiuti organici
domestici in concime per l’orto ed il giardino.
Il laboratorio è rivolto alle scuole di
diverso ordine e grado.

• SCOPRENDO IL GIARDINO E L’ORTO
L’animazione, rivolta alle classi delle scuole
materne ed elementari, è articolato in 2
incontri: nel primo i bambini iniziano a
conoscere i prodotti che si coltivano nell’orto;
nel secondo “entrano” nell’orto, osservando le
piante coltivate e trapiantano alcuni ortaggi.
Accanto ai prodotti dell’orto sarà possibile
visitare e ascoltare la storia degli alberi del
parco e conoscere il “giardino delle
aromatiche”

• IL

CICLO
DEL
RICICLO
Rivolta prevalentemente a bambini e
preadolescenti delle scuole di diverso
ordine e grado, l’animazione ha lo scopo di
permettere al bambino/ragazzo di guardare
con occhi diversi le cose che egli stesso butta
e di scoprire la quantità di rifiuti che lo
circonda.

•
PIC-NIC
PER
ANZIANI
Come ormai tradizione, la Serra offre la
possibilità a gruppi di anziani organizzati (RSA,
Centri Diurni, ecc.) di passare qualche ora
all’aperto in un posto ameno, collocato nel
centro della città.
•
MOSTRE
La Serra costituisce una cornice eccezionale
per mostre tematiche ed altre iniziative
culturali di artisti locali e di organizzazioni
culturali in genere.
Per ogni proposta, la Cooperativa è
disponibile ad incontri in aula con i
bambini e con i docenti per comprendere
ed individuare più efficacemente il
percorso didattico.

