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Perché ama la Terra

Pratica un’agricoltura 

ecosostenibile, che rispetta 

l’ambiente e la biodiversità. 

Riqualifica e valorizza 

terreni abbandonati, incolti 

e a rischio di degrado. 

Perché è Giusta e Solidale 

Offre opportunità di formazione, 

inclusione sociale e lavorativa per 

persone fragili, in particolare 

giovani. I lavoratori sono soci e 

attori protagonisti della vita della 

Cooperativa Madre Terra, che 

garantisce loro contratti regolari e 

una giusta retribuzione. 

I Perché di Madre Terra……

Perché costruisce Reti 

Valorizza le comunità locali e crea reti di 

scambio virtuose attraverso le quali i 

consumatori diventano protagonisti della 

produzione agricola e promotori di un 

sistema a garanzia partecipativa.

Genera forme di produzione e consumo 

di prossimità inclusive e sostenibili. 

Promuove la responsabilità e 

salvaguardia del territorio come bene 

comune, per la formazione di cittadini 

“coltivatori di giustizia”.          

Perché i prodotti sono Buoni e Sani 

Cura attentamente tutte le fasi della 

produzione agricola, seguendo i 

metodi della coltivazione naturale per 

offrire prodotti di qualità e promuovere 

un’alimentazione sana, legata alla 

stagionalità. 



Mission

Madre Terra dal 2016 realizza progetti di agricoltura

che concepiscono la coltivazione della terra come

preservazione, cura dell’ambiente e della persona nella

sua globalità.

In questa visione, Madre Terra ha scelto di indirizzare il

suo impegno sociale attraverso l’attività agricola,

creando opportunità formative e lavorative per giovani

in condizioni di fragilità, in uscita da percorsi di

accoglienza presso le comunità dell’Associazione

Ucapte.

Diverse esperienze di formazione si sono tradotte in

veri e propri contratti di lavoro per alcuni ragazzi neo-

diciottenni, che al momento lavorano in maniera stabile

per Madre Terra e ne sono diventati soci.

Madre Terra inoltre promuove attività di formazione e

avviamento al lavoro che abbiano un impatto educativo

anche sul territorio; nel corso di tre anni diverse

centinaia di giovani hanno potuto partecipare a

momenti formativi di sensibilizzazione sul tema

dell’agricoltura sociale, della produzione con metodo

biologico e della lotta al caporalato.

Il personale della cooperativa e i ragazzi delle

comunità partecipano agli incontri testimoniando la loro

esperienza e presentando il proprio lavoro.



Cosa Facciamo

In linea con la sua vocazione formativa e di rispetto

per l’ambiente, Madre Terra produce ortaggi di

stagione coltivati seguendo il sistema naturale,

offrendo un lavoro retribuito il giusto, con la volontà

di promuovere il valore della dignità della persona e

della legalità.

Dal 2017 è impegnata anche nella produzione di

trasformati come la “Passata di pomodoro”,

prodotto di punta di Madre Terra, i sott’oli, il miele e

offre servizi di confezionamento e distribuzione per

aziende partner.

Nel 2018 Madre Terra sceglie di avviare un

Luppoleto Sociale per la coltivazione di luppolo

biologico italiano, destinato alla produzione di birra

artigianale e saponi naturali.

La cooperativa si sostiene inoltre con lavori di

giardinaggio e manutenzione del verde per i comuni

del territorio.

La rete

Le collaborazioni attive oggi vedono la

presenza di diversi gruppi di acquisto solidale

dell’area milanese, la partecipazione a diverse

reti di fair trade e il contributo di organizzazioni

no profit che la supportano nel suo sforzo di

crescita e nel lavoro in campo. Queste

collaborazioni sostengono Madre Terra, sia in

termini di risorse materiali utili a implementare

la sua attività agricola, sia nella promozione del

dialogo e dell’interazione costante con le

diverse realtà del territorio.



C'è un'agricoltura buona che non sfrutta il 

lavoro, valorizza la terra come bene comune e 

tutela i diritti.

Don Massimo Mapelli e la Cooperativa Madre 

Terra, un’avventura nata su spinta dei ragazzi 

ospiti delle comunità di accoglienza che, venuti a 

conoscenza dei soprusi dei caporali sui braccianti 

nel Sud Italia, chiedono di fondare una società 

agricola diversa.

Questo desiderio ha dato vita ad un progetto di 

agricoltura sociale ecosostenibile, promotore di 

giustizia sociale e di diritti per i lavoratori.

Quei ragazzi che in passato sognavano insieme al 

loro Don un’agricoltura che fosse modello concreto 

di diritti e legalità, sono oggi soci di Madre Terra e 

portano avanti con dedizione il lavoro agricolo e di 

salvaguardia del territorio come bene comune.

Una proposta che dialoga con il territorio per 

formare cittadini coltivatori di giustizia.

La nostra Passata

La nostra passata è ottenuta da diverse varietà di

pomodori coltivati con il sistema naturale nei nostri

campi di Rozzano MI e Zinasco PV: raccolti al

perfetto stato di maturazione e selezionati con

cura, le varietà San Marzano, Ciliegino e Cuore di

Bue permettono di ottenere un prodotto gustoso e

ricco di proprietà e sapori.

Gustare la nostra passata significa anche essere

certi di utilizzare un ingrediente prodotto nel

rispetto della dignità umana e dell’ambiente.

Disponibile in bottiglie da 720g.



I Trasformati di Madre Terra
MT LAB

Prodotti sott’olio

Zucchine e Melanzane coltivate e 

trasformate nel laboratorio della 

Cooperativa Madre Terra. Dopo la 

raccolta effettuata manualmente, vengono 

tagliate finemente e condite con 

ingredienti sani e di qualità.

Confezioni da 270 g.

Miele MT

Tre varietà: Acacia, Tiglio e 

Millefiori. Confezioni da 250 g e 

da 500 g..

La Bionda e La Rossa, prodotte con il 

luppolo di alta qualità che cresce nel 

LUPPOLETO SOCIALE di Madre Terra. 

Le piante sono curate dai nostri giovani 

lavoratori e il luppolo viene raccolto grazie 

all’impegno di centinaia di giovani del 

territorio che partecipano ad eventi di lavoro 

in campo e di sensibilizzazione sul tema 

della giustizia sociale e della lotta al 

caporalato.

La Bionda e La Rossa. 500 ml



Mangiare sano, mangiare locale, l’educazione alla

stagionalità, il consumo critico, sono tra gli obiettivi

principali di Madre Terra.

Gli ortaggi di Madre Terra sono coltivati senza alcun

utilizzo di sostanze di sintesi, a terra, in campo

aperto e in piccole serre, in piena campagna a

Zinasco (PV) e presso la periferia sud della città di

Milano. Le piantine sono messe a dimore, secondo

la stagionalità, da fine febbraio fino a fine settembre,

garantendo una produzione ottimale e costante

durante tutto l’anno.

Una cassetta mista contiene dai 2.5 ai 5 kg di

ortaggi freschi di ottima qualità. Il contenuto della

cassetta varia di stagione in stagione secondo la

reale disponibilità dei prodotti in campo

Le Cassette di Prossimità

Un centinaio di famiglie del distretto rurale sud di

Milano, costituite in Gruppi di Acquisto Solidale,

acquistano ogni settimana le cassette di

prossimità, formate da prodotti ortofrutticoli freschi

appena raccolti negli orti della Cooperativa Agricola

Sociale Madre Terra.

Il termine "solidale" è utilizzato dai GAS per 

distinguersi dai gruppi d'acquisto tout-court.

I consumatori aderenti alla rete infatti 

condividono il rischio d’impresa con il 

produttore e sono promotori di un modello 

di agricoltura che crea opportunità formative 

e lavorative per giovani in condizione di 

fragilità.

https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_d%27acquisto


Vieni a Trovarci

CASA HOMER

Sede Legale ed operativa della Cooperativa

Madre Terra

Via Loc.. Cascinetta 1, Zinasco Vecchio, PV

LIBERA MASSERIA

Bene confiscato alla criminalità organizzata

Via Cusago 2, Cisliano MI

CASCINA SANT’ALBERTO

Sede Operativa della Cooperativa Madre Terra

Strada della Bazzanella s/n, Rozzano, MI

BARBIANA Alla Luce del Sole Cafè

via Manzoni 4, Garbagnate Milanese MI

I Nostri Partners

FUORIMERCATO

Autodeterminazione alimentare e mutuo soccorso

ANTONIO CORBARI

Agricoltore e Presidente dell’Associazione Italiana

per l’agricoltura biologica

Contattaci

Telefax: 0382/91289

Simone: 3336584629

Asja: 3284775739

Luigi: 3883715103

ortomadreterra@gmail.com

Il Fondatore

Don Massimo Mapelli, da anni impegnato nella promozione di percorsi di accoglienza e

integrazione sociale per minori e persone con fragilità diverse. Attraverso la Cooperativa Agricola

Sociale Madre Terra, offre la possibilità di un lavoro degno e giusto agli ospiti delle comunità di

accoglienza e alle persone fragili che in qualche modo entrano nella sua vita.

mailto:ortomadreterra@gmail.com

