OASI WWF
GIARDINO BOTANICO DI OROPA
Il Giardino Botanico di Oropa è una struttura inserita nel
Sistema delle Oasi del WWF Italia dal 1998, di proprietà
del Comune di Biella su terreni del Santuario di Oropa.
Nel Giardino vengono coltivate circa 500 specie e varietà di piante. La suddivisione delle specie spontanee
per ambienti rende facilmente osservabile buona parte
della flora spontanea della Riserva speciale, Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2003. Il ruolo del Giardino
nell’esperienza di Let Eat Bi parte dall’esperienza nell’educazione allo sviluppo sostenibile, essendo le piante
strumento ideale per l’insegnamento. La metodologia
attuata si allontana da quella dell’insegnamento espositivo per esplorare quella di ricerca-scoperta.
www.gboropa.it

Ecomuseo Valle Elvo e serra
Cooperativa del Mulino
Il progetto Ecomuseo Valle Elvo e Serra nasce nel 1998
con la costituzione dell’Associazione per l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra - Onlus, fondata da un gruppo di abitanti
dei 15 comuni compresi nelle comunità montane Alta e
Bassa Valle Elvo.
Il progetto coinvolge i residenti e le associazioni della
valle Elvo e della Serra in un percorso partecipato e
condiviso di riconoscimento, conservazione e gestione dei patrimoni materiali e immateriali dell’area.
Accanto all’associazione, organo promozionale di volontariato dell’Ecomuseo, opera dal 2008 la Cooperativa del Mulino - Onlus, organo di coordinamento
e di gestione delle attività economiche generate dal
progetto. Si tratta di una società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente, che opera,
come l’associazione, sotto la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
www.ecomuseo.it

PROPRIETà SPERINO –
Società Agricola viticultura
Il primo campo Let Eat Bi nasce a Lessona in alcuni appezzamenti della Proprietà Sperino non utilizzati dalla viticultura.
Proprietà Sperino è la realizzazione di un sogno: recuperare l’importante tradizione del vino Lessona attraverso il
restauro di una cantina storica per produrre un vino con
il massimo rispetto della tradizione del luogo. Paolo De
Marchi negli anni settanta si stabilì in Toscana dove fondò
l’azienda vitivinicola Isole & Olena, protagonista della rinascita del Chianti Classico, con il desiderio di tornare, un
giorno, alle origini della sua famiglia. Insieme al figlio Luca,
nel 1999, riprese in mano le fila della storica azienda viticola di famiglia, nel Castello di Lessona, in via Sperino.
Luca De Marchi ha voluto contribuire al progetto Let Eat Bi
mettendo a disposizione il terreno da coltivare, dichiarando da subito di non voler trarre profitto economico ma per
la volontà di partecipare a un progetto culturale artistico
socialmente responsabile.
www.proprietasperino.it

Cooperativa Tantintenti Soc Coop
Sociale ONLUS
La Cooperativa Sociale Tantintenti di Biella nasce nel
2003, occupandosi di disabilità, prima infanzia, politiche
giovanili e integrazione. Gestisce comunità alloggio, micronidi e servizi per la famiglia, progetti di sviluppo delle
politiche giovanili e integrazione di rifugiati.
Aderisce al Consorzio Il filo da tessere, alla ConfCooperative Unione di Biella e Vercelli e a Federsolidarietà.
www.tantintenti.org

LA BOTTEGA DI SORDEVOLO
Nato nel 2009, il negozio sito in Riva, via Italia 83, ha
come mission la promozione di Sordevolo, paese di
eccellenza nel territorio biellese per eventi e prodotti
locali. La Bottega porta a Biella la tradizione, i sapori
e i tessuti di questo piccolo paese della valle dell’Elvo,
uniti ai prodotti di altre realtà Biellesi e non. Le caratteristiche che accomunano tutti i prodotti sono la bontà, la qualità e la genuinità.

Sapori, gusti, profumi, cura della terra, solidarietà, cooperazione, sviluppo economico sostenibile, saperi: questi i
valori di Let Eat Bi, il Terzo Paradiso in terra biellese.
Let Eat Bi nasce dalla necessità di realizzare, partendo
dall’arte, progetti reali per un cambiamento responsabile.
Attraverso la partnership con associazioni, cooperative e
comunità territoriali, aggrega, promuove e organizza le
risorse e le attività operanti sul territorio, il cui denominatore comune è la cura della terra.

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, istituita nel 1998,
è strutturata organicamente secondo un sistema cellulare.
Le cellule prendono il nome di Uffizi. Ogni Ufficio conduce una
propria attività rivolta ad un’area specifica del sistema sociale.
L’Ufficio Nutrimento, nato nel 2005, dal 2012 ha sviluppato, grazie
alla collaborazione con i partner territoriali, il progetto Let Eat Bi,
il Terzo Paradiso in terra biellese.

i Partner Let Eat Bi:
Associazione TI AIUTO IO
ONLUS

ASSOCIAZIONE TI AIUTO IO - ONLUS
L’associazione nasce nel 2003 con l’obiettivo di valorizzare il ruolo attivo delle persone con disabilità. Ti
Aiuto io sviluppa progetti di integrazione e sensibilizzazione, organizzando eventi e incontri tra le persone disabili e non, per favorire scambi e momenti di
integrazione volti ad abbattere barriere architettoniche e mentali.
I progetti realizzati sono: Il Parco giochi accessibile dell’Albero d’Oro, situato a Candelo; le carrozzine
“fuoristrada” Joelette; il Vino del Sorriso, un progetto
di coltivazione della vite con il contributo di volontari,
esperti e persone con disabilità al fine di creare momenti di integrazione e produrre vino, il cui ricavato
viene devoluto alla realizzazione dei progetti dell’Associazione.
www.tiaiutoio.org

carcere di biella.progetto orto

ASSOCIAZIONE PACEFUTURO
L’associazione pacefuturo nasce nel 2003 dopo una serie di
incontri fra amici sul tema della pace, iniziati nell’autunno
2001 all’indomani dell’attentato alle Twin Tower. Le sue
fondamenta sono i valori e gli intenti espressi nella “Carta
d’Oropa”. L’associazione promuove la cultura della pace e
del futuro, perseguendo e riconoscendosi in valori precisi: la
pace è mezzo e fine, meta delle umane fatiche verso la libertà. Per raggiungere questi obiettivi l’associazione promuove
percorsi di pace secondo gli indirizzi teorici della “cattedra
dei pacifici” espressi in incontri pubblici; ricerca modi e strumenti per costruire la pace in contesti micro, macrosociali e
internazionali, cura corsi di formazione, istituisce borse di
studio per “operatori di pace”, promuove gemellaggi, partecipa ad azioni di solidarietà e collabora con istituzioni, associazioni, gruppi e singoli che perseguono gli stessi obiettivi.
www.pacefuturo.it

L’Orto del Carcere
Grazie all’Orto della Casa Circondariale di Biella, dal 1999 i detenuti hanno la possibilità di frequentare un corso di giardinaggio/ortofrutticoltura con il rilascio del diploma che, alla fine
del percorso penitenziario, consente di avviare un inserimento
lavorativo presso aziende agricole. I detenuti che si avvicendano nelle attività agricole (circa 20 ogni anno) sono tossicodipendenti della sezione “Ricominciare”. Tutto il percorso penitenziario viene seguito dall’Amministrazione Penitenziaria,
dal Sert, dagli assistenti sociali, da medici incaricati e psicologi
esterni. L’area ad orto si sviluppa per una superficie complessiva di circa 5.000 mq e la produzione è “naturale”, senza alcun
uso di sostanze chimiche di sintesi. Come fertilizzante si utilizzano il letame proveniente da un’azienda agricola vicina e
il compost preparato autonomamente con gli scarti organici
delle cucine interne. La produzione di quest’anno è stata destinata all’autoconsumo e alla fornitura della mensa “Pane degli
Angeli” della Caritas di Biella. La produzione di ortofrutta ha
superato i 7.000 kg (primavera/autunno 2013) e il ricavato è
stato distribuito ai detenuti che hanno partecipato all’attività.

www.labottegadisordevolo.it

POLISPORTIVA HANDICAP BIELLESE
Let Eat Bi
il Terzo Paradiso in terra biellese
Progetto Ufficio Nutrimento,
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto
a cura di: Armona Pistoletto, Luigi Spina, Alfredo Sunder
coordinamento: Enrico Rey
Let Eat Bi – Cittadellarte-Fondazione Pistoletto,
via Serralunga 27 – 13900 Biella.
+39 015 28400 – leteatbi@cittadellarte.it
www.cittadellarte.it/leteatbi

La Polisportiva Handicap Biellese si occupa di organizzare attività sportive per ragazzi e ragazze con difficoltà
intellettive, relazionali e fisiche. è affiliata alla Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi e Relazionali e
iscritta al registro Coni. I tesserati hanno la possibilità
di scegliere tra diverse discipline sportive quali il nuoto,
l’atletica leggera, il tennis, l’equitazione, le bocce, il judo,
il basket e il calcetto. I ragazzi sono seguiti da allenatori
con brevetto della disciplina e con provata esperienza in
materia di disabilità. La mission dell’associazione è l’inserimento sociale di persone con difficoltà attraverso la
pratica sportiva che permette loro una esperienza di integrazione e la possibilità di sviluppare autonomia.

CAFETERIA luogoComune
La Cafeteria luogoComune di Cittadellarte ha aperto al
pubblico a giugno 2013, grazie alla collaborazione con la
Cooperativa Altromercato di Biella.
La Cafeteria luogoComune è nata grazie a un percorso
condiviso tra Cittadellarte e Biellese in Transizione.
La Cooperativa Altromercato lavora da 25 anni per la
promozione e realizzazione di pratiche di economia solidale finalizzate a uno sviluppo sostenibile, al Sud come
al Nord del mondo. La Cafeteria luogoComune è progetto culturale e primo luogo di degustazione e convivialità
del progetto Let Eat Bi.
www.cittadellarte.it
www.altromercato.it

Associazione Biellese del Castagno.
Società Agricola Cooperativa
L’Orto nel Bosco
L’Associazione Biellese del Castagno nasce dall’incontro di 20
“visionari”: vivaisti, tecnici, proprietari di aziende agricole, e
appassionati con l’obiettivo di promuovere la coltivazione del
castagno, la formazione e la gestione dei castagneti, dei suoi
frutti e dei sui prodotti. Nasce nel 2008 il “Progetto integrato
di valorizzazione del castagno biellese” che persegue l’obiettivo di creare un’unica filiera legata al castagno e il marchio collettivo d’area “Castagna Biellese”. è quindi nata la figura economica e operativa, la Cooperativa Agricola “L’orto nel bosco”,
che opera affiancata dall’Associazione Biellese del Castagno
svolgendo istituzionalmente la parte divulgativa e culturale.
www.associazionebiellesedelcastagno.it
www.lortonelbosco.it

Cooperativa Sociale Raggioverde
Onlus
La cooperativa sociale Raggio Verde Onlus dal 1997
si dedica alla divulgazione e al commercio di prodotti biologici ed equo solidali. Attualmente gestisce 6
botteghe del mondo e, oltre a importare direttamente
dall’organizzazione di commercio equo Aarong prodotti tessili per il merchandising, segue 3 progetti di
importazione: uno in Mozambico, uno in Brasile e uno
in Kenya. Raggio Verde ha, inoltre, professionalizzato
un servizio di catering e si è specializzata nel settore dei distributori automatici, sostituendo quindi ai
prodotti classici quelli equo. È stato inoltre avviato un
importante e ambizioso progetto di produzione e promozione di capi di abbigliamento in cotone biologico
Becotton, provenienti da circuiti equo-solidali.
www.raggioverde.com

Confederazione
Cooperative Italiane:
Confcooperative Biella–Vercelli
La Confederazione Cooperative Italiane è la principale
organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali.
Confcooperative Biella-Vercelli annovera circa 60 imprese, in prevalenza dedite al settore agricolo e al settore sociale. Confcooperative Biella-Vercelli partecipa
al progetto Let Eat Bi perché ne condivide gli obiettivi
e le finalità, dal ritorno alla cooperazione, alla messa
in comune, tra persone, di intenti, obiettivi, buone
pratiche. Risulta dunque essenziale diffondere e contribuire a radicare una maggiore etica collaborativa, la
competizione vista come “correre insieme”.

Cooperativa sociale Il Cammino
Il Cammino è una cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo di personale svantaggiato. Gli obiettivi principali
sono la cura dei soci e dei clienti, l’attenzione al territorio
di riferimento, la qualità e lo sviluppo delle attività, finalizzato alla creazione di nuove opportunità lavorative.
Il Cammino, iscritto a Confcooperative, fa parte del Consorzio Sociale “Il Filo da Tessere” di Biella e collabora
con la Caritas diocesana di cui è diventato la cooperativa di riferimento. La cooperativa opera nei seguenti
settori: pulizie, portineria, telesoccorso/telecontrollo,
gestione centri di pronta e prima accoglienza, recupero
rifiuti non pericolosi, raccolta abiti usati, orticoltura, falegnameria, piccole manutenzioni.
La falegnameria del Il Cammino ha realizzato i banchi utilizzati nelle manifestazioni pubbliche e la cassetta del
Cestino Let Eat Bi.

GASB!
Il GasB! è nato nel marzo del 2002 e da allora si propone
di cercare e di acquistare prodotti secondo criteri ecologici, di rispetto dell’uomo e dell’ambiente, di solidarietà
con progetti di sviluppo umano e sociale.
Diventata Associazione nel 2004, dal 16 Aprile 2010 è ospitata da Cittadellarte-Fondazione Pistoletto.
I prodotti sono selezionati e ordinati tenendo presente
la loro “impronta ecologica e sociale”: ciò si traduce in acquisti da produttori locali in difesa di produzioni tipiche e
tradizionali, riducendo il più possibile l’inquinamento dovuto al trasporto, agli imballaggi ecc. Gasb! cerca di favorire
l’evoluzione dell’agricoltura e dell’allevamento biologici, di
appoggiare progetti di sviluppo umano e sociale, favorendo nelle scelte chi lavora nel rispetto dei contratti e della
sicurezza dei propri dipendenti e chi cura programmi di inserimento e recupero di soggetti svantaggiati.

Gruppo di Azione Locale
Montagne Biellesi
Il Gruppo di Azione Locale Montagne Biellesi è una società mista pubblico-privata nata per gestire fondi comunitari in aree considerate in ritardo nello sviluppo e
nelle quali è importante innescare nuovi meccanismi
di impresa e servizi.
L’area di competenza del GAL Montagne Biellesi è territorialmente quella montana nella Provincia di Biella. I temi
e settori nei quali vengono svolte le attività ed erogati i
servizi sono: produzioni agricole di pregio, turismo rurale,
servizi alla popolazione e miglioramento della qualità architettonica. Viste le caratteristiche strutturali dei territori
dell’area GAL, la risposta che si sta dando al territorio è racchiusa in un concetto unico: “fare rete”. Lo slogan, che riassume il Piano di azione del GAL, è “Dal tessile al territorio le specificità territoriali come nuovo motore di sviluppo”.

www.coopilcammino.it

www.gasbiella.org

www.montagnebiellesi.it

Consorzio Sociale
Il filo da tessere

Caritas Diocesana
di Biella

Cooperativa Domus Laetitiae
Soc. Coop. ONLUS

Il Consorzio di Cooperative sociali di Biella è attivo
dal 2000. Opera prevalentemente nelle province di
Biella, Novara, Verbania, Vercelli. Aggrega 12 cooperative di tipo A (socio-assistenziale, educativo e
sanitario) e di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate) per un aggregato di 550 lavoratori. Aderisce alla Confcooperative Unione di Biella e
Vercelli e a Federsolidarietà.
Il consorzio agisce da molti anni lo sviluppo imprenditoriale aderendo al Gruppo Cooperativo CGM, realtà
nazionale di impresa cooperativa che riunisce 78 consorzi e 950 cooperative.
www.ilfilodatessere.coop

www.confcooperative.it

Organismo della Diocesi di Biella, nato nel 1978, si caratterizza per la sua prevalente funzione pedagogica
e di animazione alla Carità, anche attraverso lo sviluppo di opere che siano, in forme consone ai tempi
e ai bisogni, segno per la comunità della necessità di
tendere all’accrescimento integrale dell’uomo, alla
giustizia sociale e alla pace. Caritas Diocesana di Biella
entra dunque a far parte del progetto Let Eat Bi con
l’obiettivo comune di generare occupazione attraverso progetti di orti condivisi e solidali su terreni messi a
disposizione dalla comunità e di favorire il recupero e
la reintegrazione dei cosiddetti soggetti “deboli”, operando in un ambiente che favorisce la socializzazione e
l’integrazione attraverso la cooperazione.

La Cooperativa sociale Domus Leatitiae Onlus nasce
nel 1984 e opera nell’ambito della disabilità, autismo
e ritardo mentale lieve, grave e profondo. Gestisce
ambiti residenziali, centri diurni e ambulatori di riabilitazione e un centro diagnostico con oltre 200 soci di
cui 120 soci lavoratori.
Domus Laetitiae ha promosso numerose collaborazioni, spin off e startup di progetti imprenditoriali,
di rete, nell’ambito della economia sociale e dell’impresa sociale. Aderisce al Consorzio Il filo da tessere,
alla Confcooperative Unione di Biella e Vercelli e a
Federsolidarietà.
www.domuslaetitiae.org

www.caritasitaliana.it

azienda agricola
DocBiCentro Studi Biellesi
e Sapori Biellesi
Dal 1985 il DocBi - Centro per la Documentazione e Tutela
della Cultura Biellese opera con l’intento di contribuire
al recupero e al mantenimento dell’identità biellese,
alla conoscenza, alla documentazione, alla conservazione della cultura e dell’ambiente biellese.
Nel 1993 il DocBi ha acquisito il patrimonio e l’eredità
morale del Centro Studi Biellesi, fondato nel 1961, e
pertanto ha assunto la denominazione di DocBi-Centro Studi Biellesi.
DocBi, con il gruppo di lavoro Sapori Biellesi, opera al
suo interno nel settore della ricerca enogastronomica, anche attraverso la sinergia con la “Fabbrica della
Ruota” di Pray, uno dei centri della vita culturale della provincia, a esso collegato attraverso il progetto
della “Strada della lana”.
www.docbi.it
www.saporibiellesi.it

LA COCCINELLA
La Cooperativa Sociale La Coccinella è un’impresa sociale
non-profit che gestisce servizi socio-assistenziali di supporto educativo alla persona e di promozione umana per
l’integrazione sociale dei cittadini. La Coccinella gestisce
dal 1998, servizi residenziali e semiresidenziali destinati a
persone con patologia psichiatrica: un centro diurno, gruppi appartamento e un servizio di riabilitazione lavorativa,
fornendo operatori specializzati. Il settore delle dipendenze è uno degli ambiti più giovani di Coccinella: la comunità
Casa Speranza è una struttura residenziale nata nel 1981,
di proprietà di Cooperativa Casa del Giovane di Pavia, per
il trattamento delle tossicodipendenze e alcooldipendenze. “Uno degli insegnamenti fondamentali che cerchiamo
di trasmettere è il senso della dignità di essere umani: il
desiderio di non essere compatiti o sostenuti in modo assistenziale, ma di essere considerati come una risorsa che
contribuisce allo sviluppo del territorio”. Cittadini attivi,
dunque, risorsa e non ingombro sociale.
www.coccinellaonlus.org

manenti

AZIENDA AGRICOLA
MANENTI
L’azienda nasce nel 1981 con il preciso obiettivo di
studiare la possibilità di produrre per il mercato senza
l’utilizzo di prodotti chimici.
“Scegliamo da subito la certificazione biologica per i nostri prodotti, ma nel corso degli anni non ci accontentiamo delle tecniche e degli approcci teorici comunemente
adottati. Cerchiamo, quindi, di approfondire le tematiche riguardanti la naturale fertilità dei suoli, i processi
di interazione tra mondo vegetale e microorganismi del
terreno, le teorie recenti sulla microbiologia dei suoli...”
Le verdure dell’Azienda Agricola Manenti si possono degustare alla Cafeteria LuogoComune di Cittadellarte.
Ogni venerdì pomeriggio e sabato, ordinando la verdura
telefonicamente all’Azienda, è possibile ritirarla presso
lo Store di Cittadellarte.
www.aziendagricolamanenti.it

BUGELLA SOLIDALE
BIELLA.AGROZERO
Bugella Solidale è un gruppo di acquisto solidale senza
scopo di lucro che punta alla valorizzazione delle produzioni locali, promuovendo il consumo di prodotti di qualità a km 0 e favorendo la conoscenza diretta tra i consumatori e quei produttori che hanno da poco dato vita
all’associazione Biella.AgroZero. Biella.AgroZero è un’associazione senza scopo di lucro che riunisce un gruppo
di produttori locali del settore agroalimentare (cooperative, aziende agricole e artigiane) con lo scopo di promuovere la cultura del rispetto e della salvaguardia della
natura e delle sue risorse e la valorizzazione, la tutela e
il consumo critico di prodotti agricoli, zootecnici e loro
derivati. Biella.AgroZero si rivolge a tutti coloro che credono nella terra come bene comune e nei prodotti a km
0, di qualità e di filiera corta. La consegna delle cassette
contenenti i prodotti avviene ogni martedì pomeriggio
e sabato mattina a Cittadellarte-Fondazione Pistoletto.
www.biella.agrozero.it

