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BIRRA SOCIALE ARTIGIANALE  
VECCHIA ORSA

■ Contributo SDGs

■ Sito web e riferimenti

www.vecchiaorsa.it

■ Obiettivi
Il progetto vuole garantire un’occupazione dignitosa alle persone a
rischio di esclusione o con disabilità psichica, e, attraverso interventi
socio-educativi basati sul metodo partecipativo, favorirne anche il
benessere e lo sviluppo individuale, l’inclusione sociale e le relazioni
interpersonali. Notevole impor- tanza assume la comunicazione sociale
che racconta questo progetto, come il cortometraggio Dentrorsa di
Chiara Rigioni: il linguaggio adottato, lontano da consueti schemi di
pietismo, promuove un coinvolgimento che non tocchi soltanto le corde
dell’emotività, ma che rompa le barriere del pregiudizio at- traverso una
narrazione – talvolta ironica –del lavoro quotidiano svolto dalle persone
con disabilità.

■ Descrizione dell’attività
Il progetto coinvolge le persone con disabilità in tutti i passaggi del
processo artigianale: dalla produzione della birra, passando per
l’imbottigliamento e l’etichettatura fino allo stoccaggio. Attraverso un
approccio di peer educa- tion, ogni percorso è personalizzato in modo
da valorizzare le peculiarità di ognuno e il processo lavorativo è
strutturato in modo che non sia la persona a doversi adattare al lavoro
ma, al contrario, sia il processo produttivo ad essere adattato alle
persone. Oltre alle attività sociali, particolare attenzione è posta anche a
temi come sostenibilità ed economa circolare: una parte de- gli scarti
viene utilizzata da un biogestore del territorio per produrre energia
elettrica, un’altra parte diventa impasto per prodotti artigianali (pane,
tigelle, ecc.) servite al Brewpub o presso il ristorante sociale Fuori
Orsa.

■ Sviluppi futuri
Si intende incrementare l’attività sociale tramite una sempre maggiore
colla- borazione con il territorio di riferimento: l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate consente di uscire dalle logiche di welfare
assistenziale e di riattivare legami di solidarietà nella comunità. Attorno
ad un conviviale bic- chiere di birra sono facilmente realizzabili
workshop ed eventi non solo legati alla degustazione, ma al piacere
dello stare insieme, al coinvolgere e far co- noscere la realtà che si
muove al suo interno tramite le voci e le testimonian- ze di coloro che in
prima persona vi lavorano: aprire le porte alla comunità locale
realizzando laboratori didattici, seminari, eventi artistici e culturali
trasforma la birra in un rituale sociale dove incontrarsi e condividere.

Menzione

http://www.vecchiaorsa.it/
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