
Un collaborazione tra cooperative sul territorio di Medicina
Prende il via una nuova avventura sul territorio medicinese, nata dall’incontro 
tra due cooperative, una agricola e una sociale, che condividono intenti ed 
obiettivi volti ad offrire servizi rivolti principalmente alle famiglie ed alle 
scuole. LA.C.ME., cooperativa agricola fondata nel 1950, nello spirito di 
ripresa del secondo dopoguerra, divenne una forza sul territorio soprattutto 
nella produzione di colture specializzate da seme. Nel 2004, i soci decidono di 
incorporare la Cooperativa Agricola Alfa 80. Venne cosi intrapresa la strada 
nuova di diversificazione delle attività che ora riguardano non più soltanto 
la coltivazione del terreno, ma anche la promozione del territorio, attraverso 
fattorie didattiche al servizio della scuola e del pubblico, il florovivaismo 
con un collegato servizio per il verde pubblico e privato e il negozio “Mondo 
Lacme”, una collaborazione con l’INAF per la costituzione del Centro 
Visite del Radiotelescopio di Medicina, la realizzazione di un impianto per 
la produzione di energia elettrica alimentato a biogas e l’installazione di 
pannelli fotovoltaici. 
Circa un anno fa il “Mondo Lacme” ha incontrato, ad un evento rivolto alle 
famiglie, le “Tesserine” della cooperativa sociale Il Mosaico, presente tra la 
provincia di Bologna e quella di Ravenna da oltre vent’anni, che ha sviluppato 
le sue professionalità nel campo educativo e culturale, nello specifico nella 
gestione di biblioteche e musei, con servizi di doposcuola e sostegno, con 

i laboratori creativi, sulla lettura, di musica e teatro, ma anche con 
un importante ruolo di formazione. Dal 2012 Il Mosaico ha anche 

aperto ad Imola una libreria per ragazzi nella quale hanno largo 
spazio attività laboratoriali per adulti e bambini. Queste due realtà 
iniziano con “Il Giardino segreto” un percorso comune in cui libri 
e fiori si fonderanno nello spazio ove già esiste il negozio “Mondo 
Lacme” ed aprono le loro porte con innumerevoli proposte rivolte sia 
ai grandi che ai più piccini.

Orari di apertura:
da lunedì a sabato: 9-12,30 e 16-19,30
Chiuso lunedì mercoledì e giovedì pomeriggio
via L. Fava 290 – Medicina (BO)

info@ilmosaicocooperativa.com  Tel. 3316995930
alfafloricoltura@lacme.it  Tel. 331 4325968
        il Giardino Segreto

il giardino 
Segreto



Martedì 9 ore 17,00
IL FAGIOLO MAGICO
Lettura e laboratorio pratico di semina 
dei fagioli. Dai 3 anni. Quota di 
partecipazione: 8 euro.

Martedì 16 ore 17,00
FAVOLE DA.. DITO
Laboratorio creativo di realizzazione 
di personaggi di fiabe famose per 
raccontare e raccontarsi le storie più 
belle. Dai 5 anni.
Quota di partecipazione: 7 euro.

Venerdì 26 alle 17,00
IL GIARDINO DELLE FARFALLE
Semina dei fiori che attirano le farfalle. 
Nella quota di partecipazione è incluso 
anche un kit Eugea da portare a casa. 
Dai 3 anni. Quota di partecipazione: 10 euro.

Martedì 30 ore 17,00
ACCHIAPPASOGNI
Laboratorio creativo di realizzazione di 
un acchiappasogni con materiali naturali. 
Dai 5 anni. Quota di partecipazione: 7 euro.

Martedì 7  ore 17,00
NON SOLO SEMI!!!
Realizzazione di una cornice e monili 
con semi naturali. Dai 3 anni.
Quota di partecipazione: 7 euro.

Martedì 14 ore 17,00
BUGS DAY
Lettura ed osservazione al microscopio 
degli insetti. Dai 5 anni. Quota di 
partecipazione: 10,00 euro

Martedì 21 ore 17,00
IMPRONTI.. AMO
Impronte, macchie e colori per realizzare 
un capolavoro senza pennello!
Dai 4 anni. Quota di partecipazione : 5 euro.

L’ISCRIZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO 2 
GIORNI DALLA DATA DEL LABORATORIO.

il giardino 
Segreto

Programma attività 

Mercoledì 10 giugno ore 20,30
“QUALCOSA CHE  SOMIGLIA…”

Presentazione del romanzo 
Qualcosa che somiglia al vero 
amore (tre60) di Cristina Petit, 
nota e pluripremiata autrice di 
libri per bambini che si cimenta 
con un libro per i più grandi che 
non hanno perso il desiderio di 
credere e di inseguire i propri 
sogni. Serata con aperitivo e 
musica. Evento gratuito.
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