Chi siamo
La Buona Terra è un progetto di agricoltura sociale che vede come sua prima attività il riscatto delle
persone e delle terre, attraverso l’agricoltura sana, etica e biologica.
Coltivando un terreno a Cancello ed Arnone (CE), confiscato al boss Michele Zagaria e oggi intitolato a
Michele Landa, vittima innocente della camorra, proviamo a restituire un futuro a persone e territori con un
passato difficile.
Ad Ottobre del 2018, in seguito all’assegnazione del bene confiscato e ai risultati positivi del progetto
“La Buona Terra – dalle passate al futuro”, nasce la Cooperativa Sociale “Esperanto”, che oltre a gestire
il progetto si occupa anche di attività di catering e attività didattiche per minori incentrate sui temi
dell’antimafia sociale, come avviene con i campi di E!State Liberi!.

La produzione
La nostra è una produzione etica e biologica, caratteristiche imprescindibili della
nostra filiera, che segue quindi le regole del processo naturale della vegetazione e
in ogni suo passaggio non vi è alcun tipo di sfruttamento lavorativo. Al contrario,
proviamo attraverso borse lavoro il reinserimento lavorativo di vittime di
caporalato, un tempo costrette a raccogliere pomodori per pochi euro al giorno.
La nostra filiera è etica, biologica ma anche il più possibile trasparente, come il
nostro prezzo. Adottiamo questo strumento per raccontare i nostri prodotti in numeri,
partendo dal prezzo. Ogni voce di costo che compone il prezzo a cui acquisti i nostri
prodotti identifica un momento del suo viaggio, da chi lo ha realizzato a chi lo compra: l’obiettivo è infatti
quello di giustificare il prezzo più elevato rispetto al mercato tradizionale.
Utilizziamo l’agricoltura come mezzo per raggiungere il nostro obiettivo: il riscatto delle persone e delle
terre. Attraverso la filiera etica proviamo a mettere a disposizione di tutti prodotti sani, etici e di qualità.

Obiettivi
“La Buona Terra” non è soltanto agricoltura sociale. Sono tante le attività e i sogni che coltiviamo con cura
ogni giorno.
Incontrare persone, portare un sorriso, lasciare una riflessione, raccontare la nostra storia e quello che
facciamo fa parte della nostra mission. Per questo motivo ogni anno sono innumerevoli gli eventi, le
persone e i luoghi che incontriamo.
Gli eventi sicuramente più consistenti sono il nostro “Racconti, radici e riscatto”, il tour in giro per l’Italia
per far assaggiare i nostri prodotti e ascoltare le nostre storie. Ma anche i campi di E!State Liberi!, dove
centinaia di ragazzi affollano le terre di Don Peppe Diana per impegnarsi ed affrontare i temi dell’antimafia
sociale.
Non solo, perché durante l’intero anno siamo ospiti e organizziamo molti altri eventi, come
incontri o cene.
Fin dal primo giorno coltiviamo un sogno: creare la rete de La Buona Terra, passo dopo
passo, incontrando persone, associazioni, territori dislocati in tutta Italia.Una rete fatta
di persone, ma anche di valori fondanti che sono alla base, come la lotta alla criminalità
organizzata, il riutilizzo sociale dei beni confiscati, il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggi.
Partiamo da queste tematiche per sviluppare un dialogo e confronto con le diverse situazioni che
incontriamo in ogni luogo in cui andiamo, provando a istituire un fronte comune di legalità e portando
solidarietà a chi condivide i nostri ideali.

CONTATTI UTILI
SITO WEB
www.retelabuonaterra.com

FACEBOOK
@LaBuonaTerraats

E-MAIL UFFICIALE
info@retelabuonaterra.com

COMUNICAZIONE:
Luigi Gilardetti: 339 4243889
Chiara Sacchetto: 334 793 8993

