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“Granello di sabbia” è un gruppo costituitosi nel Giugno 2002
agricolo fortemente voluto da Michela ed Alessandro Simini, p
comunità andina a migliorare le proprie condizioni di vita. Mich
in Perù sulle Ande; hanno poi fatto ritorno in Italia nel gennaio 2
A San Salvator (provincia di Calca - Cusco), distretto scelto per
i 3100 m. ed i 4000 m. di altitudine, il gruppo ha sostenuto la c
Rurale) che continua il proprio lavoro anche dopo la partenza de
L’impegno dell’equipe (formata interamente da campesinos e
interventi da Enti, Parrocchie e altre realtà locali è orientata, sop

6 settembre 2015

INCONTRIAMOCI IN CASCINA
A TRAVAGLIATO, in via Lograto 68
-

mattino

•
•

Attivazione di corsi di formazione relativi a tecniche funzion
trasformazione dei prodotti e all’artigianato. Insieme all’equ
si svolgono i corsi residenziali e dove conferiscono persone
attitudini, diverse abitudini, diverse esperienze, diverse capa
dalla possibilità di dimostrare direttamente, mediante orti e
efficaci.

-

Capillare intervento nelle comunità della zona, che ha perme
Arrivo e accoglienza
in cascina
bisognosa della
popolazione rurale andina. Obiettivo cardine
crescita umana, migliorando le condizioni di vita familiare. P
Passeggiata a della
cavallo
perpoi
bambini
zona divenute
promotorici e motori della loro comu

• CONCORSO GASTRONOMICO CON ASSAGGIO
-

Orti familiari: integrazione ed arricchimento della produzio
vendita.

- Industria alimentare: Realizzazione di piatti che garantiscano
Deliziosi antipasti a base
di
verdura, preparati dai
prio e per la vendita.
Gruppi di acquisto solidale
dellaOccasione
nostradi incontro,
zona.scambio, solidarietà ed em
- Maglieria:

pranzo in
compagnia

pomeriggio

-

Coltivazione dei fiori: Ulteriore integrazione del reddito fam

-

Allevamento dei cujes: razionalizzazione dell’allevamento.

Si pranza tutti- insieme
sotto
il porticato
Oltre che obiettivi
prettamente
tecnici, lo I.E.R ambisce anc

comuni, l’analisi
dellailrealtà
locale e nazionale e lancia
Euro 8 a persona -blemi
prenotarsi
entro
2 settembre
ti.
al numero 338.9975111
(G.Pietro)
Disponibilità menu vegano (da indicare in fase di prenotazione)

Dall’Italia, il Gruppo Granello di Sabbia appoggia il progetto s
IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO
AL GRUPPO
DI SABBIA” nei locali della Par
mento delle
attività e“GRANELLO
s’incontra regolarmente
iniziative.
Presente a mercatini e manifestazioni, il gruppo propone la vend
e altri prodotti e organizza momenti aggregativi per raccoglier
Laboratorio aperto
alle famiglie e musica!
iniziative. Attraverso l’esposizione di pannelli fotografici most
dell’organizzazione
di incontri epresenti
conferenze che
favoriscano l
Durante tutta la
giornata saranno
vari
problematiche e temi sociali. L’èquipe peruviana è costantement
produttori e sarà
allestito
un
piccolo
mercatino
aggiorna
ed affronta
scelte
e decisioni.

