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Elementi principali del progetto, individuati secondo i riferimenti del
Business Model Canvas
VALORE OFFERTO E Ritenendo che oggi, più che mai, si abbia bisogno di donne consapevoli del loro fondamentale
ATTIVITÀ PREVISTE: ruolo nel portare avanti quel cambiamento di cui ormai tutti riconosciamo la necessità in
diversi ambiti della nostra società - soprattutto in quello lavorativo -, abbiamo ideato un luogo
fisico in cui una cooperativa di donne disoccupate, di diverse età e provenienza possa
occuparsi di un comune progetto lavorativo centrato su produzione e lavorazione di cibo e
sull’opportunità reale d'integrazione e empowerment. Le attività finanziate dal ricavato della
fattoria (ristorazione e vendita prodotti agricoli) rappresentano l’innovatività del progetto. Si
realizeranno giornate di formazione gratuite per gli studenti delle scuole secondarie, per i
beneficiari individuati da associazioni femminili e contro la violenza sulle donne presenti sul
territorio o per chiunque sia interessato ai temi dell’empowerment femminile e del benessere
psico-fisico delle donne;
RISORSE/COSTI: Cuoca, aiuto, cameriere, agricoltore, manager,ecc. + 1 casale con locale ristorante + terreno
agricolo e strumenti lavoro + spazio workshop;
PARTNER CHIAVE: Consultori, associazioni femminili di empowerment, autodeterminazione e benessere fisico,
mentale, sociale e culturale, centri di accoglienza, scuole secondarie;
CANALI: Pagine social della Fattoria, pubblicità presso gli enti partner;
CLIENTELA: Abitanti del territorio attenti a scelte alimentari consapevoli - filiera corta, km 0, consumo responsabile;
TEMPISTICHE: 6 mesi / 1 anno;
FATTIBILITÀ: Sono essenziali la partecipazione dei partner coinvolti e un investimento iniziale realizzabile
tramite: finanziamenti privati, campagna di crowdfunding, finanziamenti pubblici. Con
riferimento a questi ultimi, abbiamo individuato 3 bandi ai quali il nostro progetto potrebbe
partecipare. Sono: 1. bando Coop.Up della Regione Toscana per idee imprenditoriali innovative
ispirate ai principi della cooperazione, della condivisione e della sostenibilità; 2. bando per il
supporto di interventi di abitare solidale sul territorio toscano della Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze; 3. contributi per attività in ambito sociale e culturale della Banca d'Italia.
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