Con la presente Vi invitiamo alla presentazione del progetto RIGENERAZIONE DI UNA PROSPETTIVA che si
terrà SABATO 26 MAGGIO alle ore 10 presso la Parrocchia di San Fereolo.
Il progetto, capofilato dal Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo e realizzato in partnership con
le Coop. Soc. Il Mosaico e il Pellicano, l’Associazione Comunità Il Gabbiano onlus e il Consorzio per la
Formazione Professionale e l’Educazione permanente (CFP), è finanziato dalla Fondazione Cariplo e si
concluderà con la fine del 2020.
Il progetto riguarda la cura dei beni comuni; si tratta
nello specifico della riqualificazione di oltre due
ettari di terreno in zona Chiosino-San Fereolo, a
Lodi. Il terreno, al momento non utilizzato, sarà
adibito a orto sociale per cui saranno attivate azioni
di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e
attività formative e di coinvolgimento della
cittadinanza, oltre a laboratori didattici per le scuole
di ogni ordine e grado.
L’obiettivo principe del progetto è proprio la
partecipazione della cittadinanza, perciò abbiamo
scelto di partire con l’orto su una sola parte di
terreno, così da rendere da subito protagonista la
comunità rispetto alla scelta di destinazione d’uso
dell’altra parte dello stesso.
Il terreno, datoci in comodato d’uso dall’Amministrazione comunale, rimarrà a disposizione della comunità
per almeno 9 anni; inoltre, grazie a un contributo della Fondazione Comunitaria, il terreno sarà corredato
da una struttura che potrà essere utilizzata da tutti i cittadini e gli Enti che vorranno sfruttare lo spazio
aggregativo.

Questo campo è un bene comune e in quanto tale necessita, per
sopravvivere, di una mano da parte di tutti!
Sperando di poterVi incontrare presto, porgo i miei saluti più cordiali e ricordo che in qualsiasi momento
potrete contattare MLFM per info, proposte e quant’altro vi interessi.
Buon lavoro a tutti.
Antonio Colombi, Presidente MLFM
Con il contributo di
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