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“AST IN AUTONOMIA CON I RAGAZZI DELLA COOPERATIVA COPAPS” 
DAL 20 AL 23 MAGGIO 2019 A SASSO MARCONI (BO) 

 

 
 
 
 
 
 

LOCATION a Sasso Marconi: Cooperativa sociale COpAPS 
Azienda agricola bio Ca’ del Bosco Via Maranina 36  

Bioagriturismo Il Monte via Castello 59 
Falegnameria sociale San Lorenzo via San Lorenzo 12 

 
 

PRESENTAZIONE 
 

COpAPS è una cooperativa sociale agricola, considerata fra i pionieri dell’agricoltura sociale in Italia. Opera sul 
territorio bolognese da 40 anni; si occupa di accompagnamento di giovani disabili in percorsi di educazione e 
formazione, di lavoro protetto e di inserimento lavorativo interno ed esterno attraverso la realizzazione di 
attività agricole, sociali e artigianali. 
Aderisce dal 1998 al Consorzio SIC che aggrega le cooperative sociali di Bologna. 
COpAPS persegue i propri obiettivi di cooperativa sociale progettando percorsi educativo-riabilitativi, 
occupandosi della formazione su campo e dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Opera per aree, 
dalla manutenzione del verde e ambiente, alla produzione biologica di frutta e ortaggi, alla coltivazione di fiori 
e piante ornamentali, senza dimenticare l’attività di ristorazione agrituristica e la falegnameria sociale. 
 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 20 maggio:  
Per chi parte da Roma Termini: appuntamento presso la stazione Termini alle ore 14.30, davanti al binario 1. 
Alle 17.30 arriveremo a Bologna Centrale ed attenderemo al binario 1 Marcelo e Angela che arriveranno 
rispettivamente da La Spezia e da Venezia. Da lì prenderemo il treno locale, direzione Sasso Marconi (Linea 
ferroviaria Bologna - Porretta Terme). Lì ad attenderci, ci sarà il pullmino che ci accompagnerà a “Ca’ Vecchia”, 
albergo immerso in un parco ampissimo. Relax, sistemazione nelle camere, circle time di conoscenza e 
condivisione della programmazione. Cena in albergo e chiacchiere. 
 
Martedì 21 maggio: Sveglia, colazione poi a piedi andremo a Ca’ del Bosco dove abbiamo 2 possibilità: potremo 
lavorare all’interno di un vivaio, facendo semine e trapianti, oppure lavorare in campo nella coltivazione 
biologica di ortaggi. Nel pomeriggio, svolgeremo un laboratorio esperienziale. La sera rientreremo in albergo. 
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Mercoledì 22 maggio: Sveglia, colazione e andremo a piedi al Laboratorio di falegnameria San Lorenzo. 
Svolgeremo attività di assemblaggio e rifinitura di oggettistica, che poi resterà a noi come ricordo.  Nel 
pomeriggio, laboratorio esperienziale. La sera, cena in albergo e passeggiata 
 
Giovedì 23 maggio: sveglia, colazione e poi pulmino, che ci accompagnerà all’agriturismo e fattoria didattica 
“Il Monte”, sede del ristorante biologico e del Laboratorio Percorsi Verdi. Anche qui abbiamo due possibilità: 
un gruppo collaborerà a un laboratorio di cucina e un altro si occuperà della composizione dei vasetti coi fiori 
per i tavoli del ristorante. Pranzeremo direttamente lì, con quello che avremo cucinato insieme. Poi nel 
pomeriggio, partenza! 
 
 
 

DA PORTARE IN VALIGIA: 

 Farmaci e posologia (dettagliata e con scrittura leggibile) 

 Traverse (per chi ne ha bisogno) 

 Un beauty comprendente spazzolino, dentifricio, doccia schiuma e pettine 

 Phone 

 Quattro cambi completi 

 Quattro paia di mutande, pigiama e pantofole 

 Quattro maglioni pesanti, giubbetto e k-way 

 Ombrello 

 Documento d’identità e fotocopia tessera sanitaria 

 € 50,00 nel portafogli per eventuali spese personali 
 

  


