S’Atra Sardigna

Ignazio
“Sogno una Sardegna diversa”
S’Atra Sardigna nasce nel 1982 come azienda biologica. Ho iniziato con un piccolo appezzamento di terra e un
allevamento di lombrichi, per arrivare oggi a contare un centinaio di aziende associate, 247 ettari di coltivazioni per
il solo settore ortofrutticolo e 5 negozi a Cagliari e dintorni.
Il nome della nostra società cooperativa la dice lunga: vogliamo “un’altra Sardegna”, un nuovo modello di sviluppo rurale sostenibile. Per questo siamo attivi a 360°: ci stiamo impegnando nell’ambito di energie rinnovabili,
risparmio idrico, gestione ecologica dei rifiuti e partecipazione ai momenti decisionali delle politiche del territorio.
L’adesione al Solidale Italiano Altromercato rappresenta un passo importante. Sono già socio fondatore della
bottega Altromercato della mia città, e come potrete immaginare, i principi del commercio equosolidale sono un
punto di riferimento per me. Il fair trade permette a noi produttori agricoli di ricevere paghe eque, impegnandoci a
trasferire sul nostro territorio parte di questo valore, per la crescita economica, sociale e culturale della comunità stessa. Ecco perché il fair trade rappresenta un valore aggiunto per tutti.
Questo progetto ci permette di costruire filiere dirette, trasparenti e tracciabili a garanzia dei cittadini, tutelare i
diritti delle persone e dell’ambiente contro ogni sfruttamento dei lavoratori e della terra, facilitare la distribuzione
dei prodotti provenienti da economie socialmente responsabili (supportiamo numerose cooperative sociali ed
aziende di agricoltura sociale, anche nel Sud del mondo), favorire l’integrazione di attori in condizione di esclusione e marginalità (associamo l’azienda Aquila 1, che opera con ex-tossicodipendenti, e collaboriamo con la
comunità La Collina che offre ospitalità a ragazzi come misura alternativa al carcere).

Sono convinto che una migliore integrazione si possa raggiungere
attraverso discussioni, dibattiti, e ancora discussioni e dibattiti. Insomma, ne dobbiamo parlare.
Solo mostrando esempi concreti e positivi di integrazione nelle attività lavorative potremo convincere la gente che un approccio inclusivo – e non esclusivo – può arricchirci molto di più, economicamente e culturalmente.

Venite a trovarci
S’Atra Sardigna Soc. Coop. Agricola
Via S. Benedetto 2/d - 09128 Cagliari
Sardegna - Italia

Sardegna - Cagliari
Ci troviamo in Sardegna, provincia di Cagliari. La
nostra regione è da sempre sinonimo di una terra
e di un mare incontaminati, con un entroterra vasto e vario. Qui si possono trovare alcune diversità e
specificità che rendono questo territorio ancora più
inconfondibile. Grazie alla sua natura incontaminata, la Sardegna produce frutta e verdura biologiche
di altissima qualità.

Cosa produciamo
Pomodoro camonium e moresco,
carciofi,
zucchini,
melanzane,
sedano,
meloni.

