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IL PROGETTO HA TRE OBIETTIVI:  

1. Grazie agli investimenti proposti, trasformare il centro diurno di Bedizzole (Raggio di 

Luna) in senso ecologico e orientato all’attenzione all’ambiente. 

2. Offrire agli ospiti attività in laboratorio protetto nella coltivazione degli ortaggi e della 

frutta, con gli adeguati supporti educativi e psicologici; il terreno è disponibile e le 

produzioni sono destinate all’autoconsumo presso i diversi servizi della cooperativa. 

3. Con l’acquisto dei mezzi elettrici e con l’attivazione del trasporto degli utenti a medio 

raggio, rendere accessibile il servizio a ragazzi che oggi non hanno la possibilità di 

raggiungerlo. 



 

I BENI STRUMENTALI OGGETTO DI INVESTIMENTO RIGUARDANO: 

• Alcune attrezzature a servizio dell’attività orticola e frutticola che viene proposta 

agli ospiti: si tratta di piccoli attrezzi manuali e meccanici per la lavorazione della terra 

e per la coltivazione di ortaggi e piante da frutta, quali vanghe, zappe, rastrelli, 

motocoltivatore, reti antigrandine, sostegni, tunnel, tubazioni per irrigazione a goccia 

ecc. Si doterà il centro anche di una vasca di raccolta dell’acqua piovana proveniente 

dai tetti degli edifici, con relativa pompa, per l’irrigazione degli ortaggi. Tali 

investimenti hanno lo scopo di dotare la cooperativa di quanto occorre per avviare e 

condurre in modo professionale e senza sprechi di acqua, un laboratorio agricolo 

dove i ragazzi sperimentino un approccio al lavoro della terra in modo organizzato ed 

efficace. 

• La posa e la messa in esercizio di pannelli fotovoltaici con batterie di accumulo per 

rendere la struttura il più possibile autonoma sul piano energetico, producendo in loco 

energia elettrica da fonti rinnovabili. 

• L’acquisto e l’istallazione di due colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, a 

servizio di quelli che acquista la cooperativa ed, eventualmente, degli operatori. 

L’alimentazione delle colonnine è garantita dai pannelli fotovoltaici con accumulo. 

• L’acquisto di due mezzi elettrici, del tipo Fiat Doblò a 5 posti, per il trasporto degli 

utenti. Il Centro Raggio di Luna è in una posizione molto gradevole, fuori dal paese di 

Bedizzole, in zona collinare, in un’area agricola; non esiste la possibilità di 

raggiungere il servizio con mezzi pubblici. Gli utenti lo raggiungono quindi 

normalmente accompagnati dalla famiglia con mezzi privati. Ciò crea molto disagio e, 

in alcuni casi, l’impossibilità, per utenti segnalati, di raggiungere quotidianamente il 

centro. I mezzi elettrici della cooperativa consentirebbero il trasporto dei ragazzi, 

anche di quelli dislocati più lontano, permettendo a tutti di raggiungere il centro e 

alleggerendo di molto l’impegno delle famiglie. La scelta di acquistare mezzi elettrici è 

chiaramente in linea con la trasformazione del servizio in senso ecologico e attento 

all’ambiente. 


