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FOGGIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Nasce "Volìo", l'olio
dell'inclusione sociale

CHIEUTI. Hanno preparato il terreno, curato le piante, effettuato
la spollonatura, sistemato l'attrezzatura. Leccino, Peranzana, Fran-
toiana. Sono tante le varietà delle olive da raccogliere, come sono
tante le diversità che si intrecciano in questo cammino che re-
stituisce speranza ed inclusione a chi vive una condizione di disagio.
Paolo, Luigi, Gaetano, Giuseppe e Nicola, insieme all'operatore
Francesco De Pascale e all'agronomo Francesco Di Lucia hanno
iniziato la stagione della raccolta sui terreni dell'ASP "Castriota e
Corroppoli" di Chieuti. Oltre duecento alberi d'olivo da bacchettare
per vedere piovere nelle reti stese a terra le olive destinate a tra-
sformarsi in "Volío", olio extravergine d'oliva dal gusto dell'in-
clusione sociale e lavorativa, che ha l'obiettivo di rafforzare l'offerta
di servizi rivolti a persone con disabilita psichica e contrastare lo
stigma nei confronti di quanti affetti
da questa forma di disagio.
Perché la raccolta delle olive e la

conseguente trasformazione~,,~,,~}~~ in olio
I l m~01n sm a:/ tiel l

dell'olio extravergine promosso dalle
cooperative sociali Medtraining ed Or-
tovolante attraverso il progetto "Ho
peificio", sostenuto dalla Fondazione
Con Il Sud nell'ambito della terza edi-
zione del "Bando Socio Sanitario".
Un progetto che va oltre la semplice

acquisizione di competenze che i ra-
gazzi con disabilita psichica hanno ap-
presso durante il percorso di forma-
zione teorica e pratica di questi anni.
Perché in questa attività di inserimen-
to socio-lavorativo i braccianti agricoli assunti con regolare con-
tratto dalla cooperativa Ortovolante - stanno riscoprendo sé stessi, i
loro talenti, delle professionalità che non credevano di avere fino a
poco tempo fa. Sono i benefici del progetto " Hopeificio", e dell'or-
toterapia in generale. Agricoltura biologica, innovazione ed inse-
rimento socio-lavorativo sono quindi le parole d'ordine del progetto
promosso dalla cooperativa sociale Medtraining e sostenuto dalla
Fondazione Con Il Sud, a cui fanno parte diversi partner pubblici e
privati: ASP "Castriota e Corroppoli di Chieuti; Comuni di Chieuti e
Serracapriola; Asl Foggia Dipartimento di Salute Mentale e Ser-
vizio per le Dipendenze; coop Ortovolante; Associazione Dauna per la
Salute Mentale; Associazione Tutti in Volo onlus.
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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