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      Attività in corso  

Se il chicco di grano…               

              

        

                            

Italia India Italia 

Assistenza nuclei 
familiari in difficoltà 

Auxilium School 
Dharmapuri 

Orto Solidale  

              

Palestina - India 

SAD 
Sostegno A Distanza 

Assistenza bambini svantaggiati  



Se il chicco di grano…               



Self-Sufficiency   

                             Autosufficienza  
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Assistenza Italia - Terni 

Se il chicco di grano…               

              

        

Italia 

Assistenza nuclei 
familiari in difficoltà 

Dicembre  2013 – Gennaio 2014 



Se il chicco di grano…               

Ospitalità presso la struttura Casa 21MARZO 
3 nuclei  familiari senza abitazione con 5 bambini  
 ospitati  nella Casa 21MARZO a partire da gennaio 2014 fino ad oggi 
 

Sostegno economico per i servizi essenziali 
(utenze, condominio, spese mediche, spese alimentari, retta asilo nido) 
1 single 
3 nuclei familiari con 4 figli 

Assistenza Italia - Terni 
Programma Casa 21MARZO 



Se il chicco di grano…               

Ospitalità presso la struttura Casa 21MARZO 

3 nuclei  familiari senza abitazione con 6 bambini  

 ospitati  nella Casa 21MARZO a partire da gennaio 2014 fino ad oggi 
 

Sostegno economico per i servizi essenziali 
(utenze, condominio, spese mediche, spese alimentari, retta asilo nido) 
1 single 
3 nuclei familiari con 4 figli 

Assistenza Italia - Terni 
Programma Casa 21MARZO 



     Assistenza e Coinvolgimento  

Se il chicco di grano…               

              

        

              

Italia Italia 

Assistenza nuclei 
familiari in difficoltà 

Orto Solidale  



Se il chicco di grano…               
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Se il chicco di grano…               

Il cibo dell’Uomo 
  

 

nel sesto giorno della creazione  
Dio dice ad Adamo ed Eva: 
 

<< Vi do le piante con il seme, tutti gli 
alberi da frutta con i propri semi. 
 Così avrete il vostro cibo>>  

ORTO SOLIDALE LaGioiaDiVivere  



Se il chicco di grano…               

ORTO SOLIDALE LaGioiaDiVivere  

LA SOLIDARIETA' E LA RICONCILIAZIONE CON LA NATURA  FANNO BENE A TUTTI 
  

Missione  

offrire nel nostro territorio un’alternativa all’ortaggio acquistato dal "supermarket" 
che ci aiuti a: 
  
• trasformare la nostra solidarietà in uno strumento di emancipazione  dalla povertà 

dei nostri assistiti 
 

• seguire una alimentazione più consapevole e utile ai fini della prevenzione dei 
tumori e delle più frequenti patologie legate all'obesità  
 



Se il chicco di grano…               

ORTO SOLIDALE LaGioiaDiVivere  

LA SOLIDARIETA' E LA RICONCILIAZIONE CON LA NATURA  FANNO BENE A TUTTI 
  

L'idea di base 
fornire un servizio di produzione orticola naturale e distribuzione diretta del raccolto 
che: 
 
• sia realizzato dai volontari-assistiti  

 
• includa suggerimenti di corretta alimentazione antiobesità-antitumorale 

 
• aiuti a consumare prodotti ortofrutticoli con regolarità, all'apice delle loro 

proprietà nutritive-organolettiche, entro poche ore dal raccolto 
 
• includa  servizi  innovativi  (consegna a domicilio, programma aliment. pers.) 



Se il chicco di grano…               

ORTO SOLIDALE LaGioiaDiVivere  

Progetto 
Pilota 

Zona Fiori 

Trasporti 

Terreno 

Mezzi 
agricoli 
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Se il chicco di grano…               

Qualcosa di diverso 
 

La coltivazione che vogliamo segue regole opposte a quelle del profitto  
• non fa uso della chimica per aumentare la resa del prodotto, 
• il prodotto non viene venduto ma distribuito a offerta minima (euro al kg, cespo, 

porzione ecc)   
• il ricavo è interamente destinato a finanziare le attività  dell'associazione  
  
La coltivazione sarà il più possibile  frazionata in varie qualità di ortaggi 
• migliori assortimenti di ortaggi di stagione    
• alimentazione bilanciata con nutrienti di comprovata efficacia per il nostro 

benessere 
  

ORTO SOLIDALE LaGioiaDiVivere  
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Se il chicco di grano…   

            

cade in terra e non muore, resta solo, se invece muore  
darà molto frutto 
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