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Avvento di Carità 2020 - Parrocchia Cusago 

Gesto 2 

BORSA DI NATALE – COOPERATIVA MADRE TERRA 

 

contenuto: 1 passata da 750ml - 1 miele vasetto da 
250 gr - 1 zucchina vasetto da 270gr -1 melanzana 

vasetto da 270 gr. 

COSTO 25 euro comprensivo di borsa 

la borsa va richiesta personalmente in oratorio – diac. Gabriele 

ci poniamo l’obiettivo di inviare 500 euro a sostegno 
del progetto come abbiamo fatto nel 2019 – quindi 

abbiamo 20 borse 

 

 
 

Associazione Una Casa Anche Per Te e la Cooperativa Agricola sociale Madre Terra 
La nostra associazione nasce nel 2000  all’interno dell’oratorio don Bosco di Paderno Dugnano e sviluppa 
poi il suo percorso collaborando stabilmente dapprima con la Fondazione Casa della Carità ( voluta a Milano 
dal Card Martini) e poi con Caritas Ambrosiana. 
La nostra attività ruota  attorno al perno della accoglienza e della collaborazione tra enti( ecclesiali e civili) e 
tra territori volta a creare percorsi di autonomia e cittadinanza  e una cultura della accoglienza , 
dell’inclusione e della cittadinanza attiva. Ha all’attivo una convenzione con il comune di Milano e una 
collaborazione con diversi altri comuni .  
 Attualmente ospita 25 minori e 6 nuclei monoparentali in comunità educativa mamma- bambino; inoltre 
gestisce   44    appartamenti per l’housing sociale sparsi tra i territori di Milano e provincia e nel territorio 
pavese attorno a   Zinasco  
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La nostra associazione gestisce anche, mediante un protocollo di intesa con il comune di Cisliano, un bene 
confiscato alla ndrangheta (La Libera Masseria) occupandosi anche di attività formative e ricreative 
dedicate ai giovani e ai ragazzi che hanno coinvolto negli ultimi quattro anni 6700 ragazzi.  
Lungo gli anni dall’esperienza della nostra associazione sono nate due cooperative di tipo B per aiutarci a 
dare lavoro ai nostri ospiti: 
 
la cooperativa sociale I.E.S. ( impresa etica sociale) che si occupa della creazione e riparazione dei bancali ( 
Pallets) con un capannone a Rozzano e un numero di addetti pari a 10 unità , un piccolo laboratorio di 
sartoria ( in convenzione con caritas ambrosiana) che occupa otto donne sito a Milano in via Wildt e la 
gestione , sempre in convenzione con Caritas ambrosiana, dell’Emporio della solidarietà sito a Cesano 
Boscone in via dei pioppi al 13 ( con un addetto che coordina poi 25 volontari) .  

 
La cooperativa agricola sociale Madre Terra sita a Zinasco Vecchio che impiega 

stabilmente 3 dipendenti per l’intero anno più alcuni operatori stagionali nella stagione 
estiva. 
La cooperativa agricola sociale Madre Terra in particolare è nata con un triplice intento: 
quello di essere uno strumento di inserimento lavorativo per alcuni dei nostri giovani 
migranti mostrando che i giovani stranieri possono lavorare in agricoltura con contratti 
regolari e stipendi dignitosi, senza essere schiavi del caporalato. 
Quello di essere uno strumento educativo per il ritorno alla terra e la formazione degli 
strumenti trasversali utili ad educarsi ai ritmi e alle competenze lavorative. 
Quello di voler contribuire a divulgare una cultura sana della alimentazione e un modo 
diverso di intendere il mercato e il rapporto tra produttore e consumatore. 
La cooperativa Madre Terra è all’inizio del suo percorso e ha bisogno di essere sostenuta. 
 
Ogni anno a Natale organizza la vendita di borse con i prodotti naturali della nostra 
cooperativa. 
I prodotti sono espressione della nostra terra e del lavoro dei nostri ragazzi.  
Le borse sono fatte da alcune ragazze e donne ospiti delle nostre comunità e da alcune 
donne carcerate che possono così lavorare e sentirsi incluse in un percorso di 
emancipazione. 
Sono certo che saprete SCEGLIERE DA CHE PARTE STARE e non farete mancare il 
vostro sostegno. 
 
 

Don Massimo Mapelli 
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