Viaggi nella terra della legalità:
scegli di venire in Sicilia

LA COOPERATIVA SOCIALE NoE No Emarginazione – LIBERA TERRA

STORIA
NoE (sta per No Emarginazione) nasce nel luglio 1996 come cooperativa sociale di tipo B (5
disabili soci) in Borgata Parrini, Partinico (Palermo)
ATTIVITA’
Svolge queste attività:
1. convenzione con Sert per attività di reinserimento lavorativo presso nostre serre di ortaggi
bio
2. consegne su palermo città di orto-frutta bio (il paniere prodotti è composto in
collaborazione con Casa dei Giovani di Castelvetrano e con il consorzio produttivocommerciale VITABIO, che NoE ha contribuito a fondare)
3. trasformazione di prodotti bio per la composizione del trasformato "caponata di melanzane"
(sempre in sinergia con Casa Giovani e Vitabio), in merito a cui stiamo ottenendo un
ingresso più stabile e definitivo all'interno del paniere a marchio LIBERATERRA
4. In particolare, nel settore del turismo responsabile la NoE ha già svolto:

accoglienza di scuole elementari, medie e superiori per visite guidate sui terreni e sia con
illustrazione delle tecniche di coltura biologica, sia con incontri con testimoni significativi
della lotta anti-mafia

accoglienza ad associazioni, gruppi parrocchiali, gruppi scout, operatori sociali, tutti sia
italiani che esteri: esperienze di campo-lavoro e formazione per educatori sulla cultura della
legalità, sulla managerialità per l'impresa sociale e sul consumo critico

accoglienza di comunità istituzionali e private operative con cittadini disabili o socialmente
svantaggiati: medesime tematiche della voce precedente

privati in gruppi di 8-14 membri, coppie e famiglie: in questo caso si propone un viaggio
più approfondito che tocchi sia le coop e associazioni riunite in Liberaterra (oltre che
l'esperienza del quartiere Albergheria di Palermo), sia luoghi di richiamo archeologico e
paesaggistico della Sicilia: nel luglio 2007 il tour più corposo accompagnato è stato di 14
persone per 15 giorni.
Risorse presso la sede della coop e a 4 km, nel comune di Trappeto:
due sale riunioni da 60 mq l'una con servizi e cucinotto (utilizzate sia per gli incontri
differenziati di giovani ed educatori di uno stesso gruppo, sia per i pasti con prodotti del
territorio)

pullmino da 9 posti

possibilità di utilizzare una struttura abitativa con 8+6 posti letto collocata di fronte al
mare, con ampia terrazza per tutti i momenti di incontro del gruppo in tour oltre che per i
pasti cucinati direttamente in loco

Il socio responsabile del settore ha titoli ed esperienze sia come pedagogista sia come
accompagnatore turistico
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