
- Il Centro Studi Pedagogia della Mediazione Onlus
- l’Associazione Italiana SuXfragile

promuovono e sostengono attivamente la realizzazione del

La costruzione del progetto di vita indipendente, per il miglioramento
della qualità di vita, si fonda su due aspetti fondamentali: il lavoro e le rela-
zioni sociali nella comunità.

Un lavoro che non sia solo profitto, ma sappia rispettare e valorizzare
potenzialità e diversità di ognuno ed una comunità che sia esperienza e
testimonianza quotidiana di valori etici e solidali.

Il “Progetto la Farina di Vincenzo” si pone questo ambizioso obietti-
vo, nella convinzione che non solo sia possibile, ma assolutamente neces-
sario impegnarsi per la realizzazione di un modello sociale ed economico
costruito sulla centralità della persona.

Un nuovo modello socio economico, basato su autosufficienza, decre-
scita, resilienza e sostenibilità, convince e coinvolge un numero sempre
maggiore di persone, che non ritrovano nel modello di sviluppo attuale,
la sicurezza e la continuità per il futuro proprio e dei propri figli.

Cominciare da oggi e da sé stessi è il primo passo per il cambiamento.

CENTRO STUDI PEDAGOGIA DELLA MEDIAZIONE Onlus

Via San Berardino, 28/A - 84025 Eboli (Sa)
Tel. 3347919323 - email: cspdm.segreteria@cspdm.org
www.cspdm.org

Per sostenere il progetto la farina di Vincenzo si possono effettuare
donazioni volontarie tramite bonifico bancario
Banca: BPER
Intestato a: CSPDM Onlus - Eboli
Codice IBAN:  IT48Q0538776201000001369071
BIC: BPMOIT22XXX
Causale: a sostegno delle attività progettuali “la farina di Vincenzo”
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Per contatti e informazioni sul progetto la farina di Vincenzo:
www.lafarinadivincenzo.it
email: lafarinadivincenzo@cspdm.org



GRANO CAROSELLA

Il grano carosella (carusedda) è un seme di grano antico, sopravvissuto alle mani-
polazioni genetiche, che un tempo si coltivava in molte zone del Cilento e del Sud
Italia.

I semi antichi non sono stati sottoposti a modificazioni genetiche, ma derivano
esclusivamente da selezione naturale e pertanto conservano intatte le caratteristiche
originarie del grano coltivato con metodi tradizionali.

Il nome “carosella o carusedda” deriva dalla caratteristica delle spighe, che, prive
delle ariste, capelli, danno al chicco l’aspetto dal capo rasato, “caruso”.

Caruso era anche il salvadanaio (carusiello), che nella tradizione popolare conserva-
va il denaro, così come nella spiga era contenuta la ricchezza della famiglia contadina.

Come tutti i grani antichi ha un limitato contenuto di glutine ed una maggiore
digeribilità.

La “la farina di Vincenzo” dal grano Carosella, biologico, molito a pietra in mulino
ad acqua, è idonea sia alla realizzazione di pasta, per il discreto contenuto in glutine e
semola (caratteristiche più vicine al grano duro), sia per la panificazione, per l’equili-
brato contenuto in amido.

Così oggi, “la farina di Vincenzo”, dal grano Carosella, rappresenta il primo passo
verso la futura costituzione di una Comunità sociale, etica e solidale, obiettivo del pro-
getto “la farina di Vincenzo”.

RESILIENZA

La resilienza è la caratteristica che hanno alcuni materiali, capaci di conservare la
propria struttura, o riprendere la forma originale, anche dopo essere stati sottoposti a
una forte pressione, un urto o uno schiacciamento.

In psicologia la “resilienza” è la capacità di “riprendersi” dopo esperienze difficili,
quando prevale la capacità di affrontare le congiunture avverse senza soccombere allo
stress, adattandosi a nuove situazioni, abitudini, stili di vita.

La Resilienza di comunità rappresenta la capacità sociale di riorganizzarsi, di resi-
stere ad eventi critici che sfidano ambiente e tessuto sociale, esprime la tendenza al
recupero, utilizzando abilità, creatività, e competenze individuali e di gruppo per rico-
struire legami sociali e senso di appartenenza.

Promuovere la resilienza in una comunità implica valorizzarne le conoscenze, le com-
petenze, i valori, la cultura, in modo tale che questi possano rappresentare una risorsa nel
fronteggiare le difficoltà e nell’adattamento alle diverse circostanze. Quando le comuni-
tà sono resilienti sono in grado di reagire e modificarsi in rapporto con le pressioni pro-
venienti dall’esterno, liberandole dalle dipendenze, rilocalizzando risorse di base produ-
zione di cibo, di beni e servizi fondamentali e costruendo rete sociale e solidale.

DECRESCITA FELICE

La decrescita felice, secondo il suo ideologo, è la possibilità di realizzare un nuovo
Rinascimento, che liberi gli uomini dal ruolo di strumenti della crescita economica
(PIL) e ricollochi l’economia nel suo ruolo di gestione della casa comune a tutte le spe-
cie viventi, in modo che tutti i suoi inquilini possano viverci al meglio. In queste paro-
le si può cercare di condensare il messaggio rivoluzionario del Movimento per la decre-
scita felice (MDF), fondato da Maurizio Pallante.

PROGETTO LA FARINA DI VINCENZO

• Vita indipendente
• Autosufficienza
• Agricoltura biologica / biodinamica
• Produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli
• Innovazione Sociale

OBIETTIVI RAGGIUNTI ANNO 2014

•  Acquisto macchina impastatrice professionale per la produzione di pasta fresca.
Un grazie di cuore a tutti i sostenitori del progetto “la farina di Vincenzo”

OBIETTIVI 2015 - 2016

• Acquisto impastatrice professionale planetaria
• Acquisto forno a legna

Pr o g e t t o  s p e r i m e n t a l e  p e r  i l  m i g l i o r a m e n t o  d e l l a  q u a l i t à  d i  v i t a .


