AgriMeA è una società cooperativa agricola sociale con sede a Marana
di Crespadoro nella cornice dell’alta valle del Chiampo. Nasce il 18
maggio 2010 come spin-off di MeA Mosaicoeaias Società Cooperativa
Sociale, che già dal 2003 gestisce servizi per persone con disabilità
attraverso strutture residenziali e semi-residenziali, progetti di assistenza domiciliare e progetti sperimentali.

COMUNE DI ALONTE

Agri

Ad oggi è un’impresa sociale, in affiancamento alla
Comunità
Alloggio La Collina di Alonte, economicamente e finanziariamente
sostenibile.
Un luogo nel quale le coltivazioni e gli spazi vengono gestiti da un
gruppo misto di lavoratori, tra i quali sono presenti anche persone con
disabilità che si prendono cura della terra e delle diverse attività a
favore degli animali.
Agrimea è la visione di una collettività aggregata per un pieno
sviluppo umano.
Grazie alle sue due anime (La Fattoria Sociale e La Comunità Alloggio) può essere considerato un polo polifunzionale in cui vengono
sviluppati aspetti socio sanitari di impresa sociale, di riabilitazione
personale e di approccio al territorio.
Qui convivono vari tipi di società, finalizzate a diverse missioni: dalla
riabilitazione di persone con disabilità, a meccanismi commerciali
cooperativi, alla gestione di problematiche sociali.

Sabato 6 Ottobre 2018
ore 10.30
Capita a tutti di sentirsi diversi in un modo
o AGRIMEA
nell’altro,
ma andiamo tutti nello
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE
stessoViaposto,
solo che per arrivarci
Carcano n° 1/B 36045 Alonte (VI)
prendiamo
strade diverse…
Mail: cooperativasocialeagrimea@gmail.com
Cell. 3285621290 (Marco)

Tutti i laboratori e le attività
saranno svolte dal lunedì al
venerdì, dalle 8.00 alle 16.00



accogliere i
competenza

bambini

con

cura

e



favorire il benessere psicofisico

ATTIVITA’ CON GLI ANIMALI



promuovere stili di vita positivi

ORTO DIDATTICO



rispettare e valorizzare l’UNICITA’



favorire il riconoscimento della propria
identità nonché la loro conoscenza e
apertura alla diversità

(POSSIBILITA’ DI ANTICIPARE O POSTICIPARE L’ENTRATA O L’USCITA)

TREKKING CON ASINI
PISCINA

… e molto altro ancora!!!

giornata intera € 95 (con pasto)
Retta settimanale
mezza giornata € 65 (no pasto)
Viene applicato uno sconto del 10% per chi paga anticipatamente le 4 settimane consecutive

Retta giornata intera
per 4 settimane € 342 anziché € 380

SPORT
AIUTO COMPITI

Retta settimanale

I pagamenti possono essere effettuati tramite
BONIFICO BANCARIO intestato ad AGRIMEA
IBAN 03069 09606 10000 0014220

Sconto soci 10%
Sconto secondo figlio 20%
(LO SCONTO è APPLICATO SUL PAGAMENTO DELLA
GIORNATA INTERA E SULLE 4 SETTIMANE ANTICIPATE
E NON E’ COMULATIVO)

Nel mese di Agosto, le attività
verranno
garantite
solo
al
raggiungimento del numero minimo di
iscrizioni. POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DEL
TRASPORTO IN ANDATA PREVIO
PAGAMENTO
Nei giorni dedicate alle gite,
il pranzo sarà al sacco e portato direttamente da casa!!!

