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-Collaborazione tra Archivio Sonoro e Passo Passo nel progetto “Ci muoviamo nel mondo della 
musica”, un corso di formazione professionale destinato a giovani persone con problemi del 
neurosviluppo che abbiano interesse a conoscere il mondo della produzione musicale. Il corso 
durerà sino a dicembre 2022

-Adesione della Rete CalanchiAmo nel partenariato di sostegno al progetto di valorizzazione della 
foresteria di Villa Torre presentato dalla Associazione Amici di Ciagnano e Settefonti con il 
Comune di Ozzano dell’Emilia a Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e 
alla Regione Emilia Romagna

-Collaborazione tra La Palazzina e Dulcamara, B&B A casa di Claudia, Chiara I Boschi per il tema 
“pernottamenti” con il reciproco contattamento per esaudire le richieste in eccedenza per l’uno 
quando vi è disponibilità negli altri, coordinandosi per l’ospitalità di gruppi, comunicandosi 
reciprocamente le ferie per gestire meglio gli alloggi

-Collaborazione tra La Palazzina e l’Osteria San Pietro alla quale vengono indirizzati gli ospiti nei 
giorni di chiusura di La Palazzina

-Offerta in eventi, iniziative, degustazioni, occasioni di vendita poste in essere dagli attori della 
Rete dei vini di Tomisa e di La Palazzona di Maggio

-Gruppo di Acquisto Solidale coordinato da CSAPSA per la vendita di prodotti di Dulcamara, La 
Ronza, La Badessa, La Palazzina, Apis in Fabula

-Gruppo di Acquisto Solidale coordinato da ADAmà per la vendita di prodotti di Dulcamara e di La 
Palazzina

-Vendita di prodotti de La Palazzina da parte di ADAmà in eventi da questa organizzati

-Confezioni natalizie di La Palazzina con vini di Tomisa e La Palazzona di maggio

- Collaborazione di La Palazzina con La Badessa, dalla quale viene acquisita parte della frutta 
utilizzata per la trasformazione in composte e succhi e per la quale vengono trasformate le materie 
prime (in conto lavorazione)

-Collaborazione di CSAPSA con Dulcamara nella realizzazione di laboratori di falegnameria per 
bambini all'interno delle feste di autunno e primavera

-Partecipazione di CSAPSA con supporto di La Ronza al mercato di Ozzano per il Natale 2021

-Partecipazione di CSAPSA con supporto di Tomisa e La Badessa al mercato di S. Lazzaro per il 
Natale 2021

-Realizzazione di CSAPSA in collaborazione con Passo Passo e Dulcamara di laboratori di 
falegnameria e di cucina, con pernottamenti c/o l’agriturismo

-Collaborazione di Dulcamara con CSAPSA nelle attività inclusive di persone a occupabilità 
complessa



-La Badessa ha accolto un tirocinio di una persona a occupabilità complessa in occasione dei 
mercati di Ozzano e di S Lazzaro

-Collaborazione di CSAPSA con La Badessa per la raccolta di erbe aromatiche e la realizzazione di 
salamoia bolognese

-Tomisa per la vendemmia 2022 ha accolto un gruppo di persone a occupabilità complessa che 
hanno operato in vigna con il supporto di CSAPSA

-collaborazione con Le Mura il Giardino del Borgo del gruppo di persone a occupabilità complessa 
seguite da CSAPSA nella pulizia della torre di Borgo S Pietro per iniziative pubbliche

- iniziativa con aperitivo serale realizzata da Le Mura il Giardino del Borgo in collaborazione con 
Osteria del Borgo, Tomisa e AILeS a luglio 2021 ed esposizione di presidi a tutela della 
biodiversità (nidi, mangiatoie, bat box) del gruppo di persone a occupabilità complessa seguite da 
CSAPSA

-collaborazione di Le Mura il Giardino del Borgo con La Palazzina di Ciagnano per la parte food e 
insieme sono state costruite una serie di manifestazioni che hanno spaziato dal festival teatrale a 
passeggiate storiche, mostre d'arte e fotografiche, trail in notturna, ospitato scrittori e paesaggisti.

-  Le Mura il Giardino del Borgo insieme all'Osteria S.Pietro hanno organizzato pranzi con club di 
auto d'epoca e camminatori

- La Badessa sta organizzando e promuovendo in collaborazione e per conto di CSAPSA, la 
distribuzione di “ceste natalizie”  (Le mangiatoie per uccelli costruite dai ragazzi arricchite coi 
prodotti delle aziende agricole) all’interno di alcuni reparti della ditta IMA


