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RESPONSABILITA’ SOCIALE
ECOSOSTENIBILITA’
INNOVAZIONE
QUALITA’
La nostra Cooperativa Sociale Agricola nasce a Cremolino, in provincia di Alessandria, 
da un originale ed innovativo progetto di AGRICOLTURA SOCIALE promosso dalla 
Cooperativa Idee Solidali Onlus.



La nostra famiglia è formata da 3 eccellenti ed eterogenee realtà:

IDEE SOLIDALI ONLUS: L’ACCOGLIENZA FELICE A CASCINA LILLA
La Cooperativa Sociale Idee Solidali Onlus si occupa di promuovere progetti e 
realizzare servizi ed interventi che rispondano in modo concreto ed efficace alle 
sfide educative e alle problematiche sociali del nostro tempo. Accoglienza di migranti 
e richiedenti asilo, Housing Sociale Temponeo per persone e famiglie in condizione 
di fragilità, servizi educativi per minori, sostegno e protezione per donne vittime di 
violenza e agricoltura sociale sono i principali percorsi educativi e di reinserimento 
sociale e lavorativo attivi, che ogni giorno vengono portati avanti con coraggio da 
uno staff qualificato di professionisti del settore (educatori, psicologi, pedagogisti, 
insegnanti, mediatori culturali, assistente sociale e consulente legale). 

In Cascina Lilla (sita a Cremolino in via Caramagna 17)  la Cooperativa ospita attualmente 
14 persone, tra migranti, richiedenti asilo e rifugiati, bengalesi, somali e camerunensi, 
i quali hanno messo a dimora 6.400 piante di fragole, 2.000 cespugli di frutti rossi 
(lamponi e bacche di Goji) e lavorato 2 ettari di orto, tutto rigorosamente biologico. 
In più, in collaborazione con le associazioni animaliste, gli ospiti della Lilla hanno 
adottato 1 cavallo, 2 asini anziani e 3 pecore maltrattate: dare ospitalità e impegnarsi 
per restituire l’accoglienza ricevuta, fa parte del programma di integrazione.

I ragazzi lavorano col sorriso e sono ben integrati con la popolazione locale e la realtà 
del territorio, vanno regolarmente a scuola e si impegnano nel volontariato, in 
collaborazione con il comune di Cremolino: ecco perché viene definita “accoglienza 
felice”, esempio concreto e virtuoso di integrazione ed inserimento lavorativo.



CASA WALLACE: AGRICOLTURA BIODINAMICA, VINO NATURALE E RELAX
Situata nel basso Piemonte tra vigneti a perdita d’occhio, boschi e torrenti, ed è circondata da 
borghi medievali, fortezze e abbazie: un luogo dove natura, storia e tradizione enogastronomica 
si fondono. Casa Wallace pratica l’agricoltura biodinamica che ad oggi è considerata uno dei 
metodi più efficaci per preservare la biodiversità, proteggere l’ambiente e prevenire i danni 
causati alla nostra salute dall’uso indiscriminato dei pesticidi.

A Casa Wallace, il vino è pura emozione. Nasce dall’ascolto dei ritmi della natura e segue 
le influenze sottili del sole e della luna, delle stelle e dei pianeti. Per trasformare le grandi 
relazioni cosmiche in qualità del vino.

I nostri ragazzi di Semi di Solidarietà coltivano sotto una guida esperta, i filari e l’orto sinergico, 
per un’agricoltura inclusiva, biodinamica e sostenibile che valorizza il territorio.
Visite alle cantine e degustazioni, b&b, relax sono i servizi offerta da questa meravigliosa realtà.



LA RIENCA: ZAFFERANO IN SERRA AEROPONICA E LAVANDA
Un’azienda agricola familiare, nata dal desiderio di ritrovare un modo di vivere più 
umano e vicino alla natura,  il cui obiettivo è proporre prodotti naturali e di qualità nelb 
pieno rispetto dell’ambiente e dell’uomo, seguendo e curando ogni piccolo dettaglio, 
dalla produzione alla distribuzione, ai rapporti diretti con i clienti ed i collaboratori.

Grazie alla collaborazione con gli educatori di Idee Solidali e all’impiego di migranti e 
soggetti fragili seguiti dai loro programmi di integrazione sociale, l’azienda produce 
zafferano a km 0 in una serra iper-tecnologica di 530 metri quadri che utilizza la 
coltivazione aeroponica. Un progetto così innovativo da meritarsi anche l’interesse 
di importanti testate stranieri come l’Economist fino a conquistarsi uno spazio 
all’Expo 2015 di Milano, un dibattito organizzato sulle nuove forme di agricoltura, 
poi seguito da un’apparizione alla tramissione Rai “Geo&Geo”.

Domina, inoltre, la collina, il campo di lavanda adiacente alla serra, da cui si producono 
olio essenziale, idrolato e prodotti essiccati.



i nostri obiettivi

RESPONSABILITA’ SOCIALE:  
INCLUSIONE SOCIALE, 

INSERIMENTO LAVORATIVO, 
PERCORSI EDUCATIVI E 

FORMATIVI, CONTRASTO 
ALLA DISCRIMINAZIONE, 

EMPOWERMENT, RELAZIONI, 
VERA INTEGRAZIONE

ECO-SOSTENIBILITA’ 
DEI PROGETTI:

CURA, PROTEZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, 
OCCUPAZIONE SOSTENIBILE 
E DI QUALITA’, ZERO CHIMICI, 

NO SFRUTTAMENTO DA 
AGRICOLTURA INTENSIVA

PRODOTTI A KM 0 DI 
ALTISSIMA QUALITA’:

AGRICOLTURA BIOLOGICA E 
BIODINAMICA, 100% NATURALE

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA: 

TECNOLOGIA AEROPONICA 
ED IDROPONICA, 

SPERIMENTAZIONE, 
E-COMMERCE

1 2 33 4



PERCHE’ SOCIALE?
Perchè mettiamo al centro la persona e la qualità del prodotto prima del profitto. Perchè siamo una famiglia che accoglie e che vuole 
creare opportunità di lavoro, migliorare la qualità della vita dei propri operatori e della comunità ed offrire prodotti sani e genuini per 
educare al consumo consapevole e tutelare la salute ed il territorio.

CHE COSA FACCIAMO:
AGRICOLTURA SOCIALE - IL LABORATORIO DI PRIMA TRASFORMAZIONE - LA SERRA AEROPONICA

ABBIAMO INVESTITO NELLA SERRA AEROPONICA PERCHE’...
- così eliminiamo gli sprechi idrici necessari per l’irrigazione fino al 95 per cento!;
- non utilizziamo fertilizzanti chimici ed evitiamo l’inquinamento delle falde acquifere e dell’ambiente grazie al ciclo chiuso;
- il controllo delle produzioni è semplice e completamente meccanizzato e i tempi di trapianto e cambi di coltura molto rapidi
- agevola il lavoro e così favoriamo una migliore qualità della vita degli operatori



i nostri prodotti

LINEA ALLA LAVANDA OFFICINALE

OLIO ESSENZIALE (10ml)
€ 10.00 cad

IDROLATO (50ml)
€ 5.00 cad

CONFETTURA DI PRUGNE
CONFETTURA DI PRUGNE  E MELE
CONFETTURA DI LAMPONI

300 G
€ 4.00 cad

LE NOSTRE CONFETTURE     SEMPLICI DOLCI E SANE



i nostri prodotti

LE NOSTRA LINEA DI ESSICCATI     BUONI E BELLI

MELE ROYAL GALA
NON TRATTATE
20 G € 2.00 cad
40 G € 3.50 cad

Arance di stagione
30 G € 4.00 cad

LO ZAFFERANO    CHE COLTIVIAMO IN SERRA AEROPONICA

Confezioni da 0,08 g 
di stimmi:
4 PORZIONI DA 0,08G L’UNA : € 4,00



L’ULTIMA NATA    IDEE IN ERBA

Scopri le proprietà 
benefiche della canapa Light 
nei 3 formati da:
1g : € 10,00

2g : € 18,00

3g : € 26,00



CHIEDICI INFORMAZIONI PER LE TUE IDEE REGALO PERSONALIZZATE

SEGUICI SU



 www.semidisolidarieta.it | info@semidisolidarieta.it
T. +39 328 9021825 Antonio | +39 388 371 5103  Luigi


