
Il momento 
migliore 
per 
piantare 
un albero È ORA.

Diamo radici
ai SOGNI!

I tronchi degli alberi sono separati, ma le radici si tengono 
strette le une alle altre e i rami in alto si intrecciano. 
Sono uniti a livello profondo ed a quello più elevato. 

Gli uomini dovrebbero essere come un’immensa foresta. 
(Romano Battaglia)



“alle S.E.R.R.E.” è un invito a fiorire.

È un progetto della cooperativa Zorba che sorgerà in Contrada Parco 
sulla provinciale Terlizzi/Ruvo. Un progetto al quale tutti possono 
partecipare fin dalla sua nascita facendo un gesto piccolo ma 
importante: piantare nuovi alberi. 
 
Piantare alberi è un atto politico, un gesto d’amore, l’azione che le 
nostre comunità possono mettere in campo per prendersi cura dei 
luoghi da abitare collettivamente.   

“alle S.E.R.R.E.” è la messa a dimora di uno spazio polifunzionale 
innovativo, inclusivo e immerso nella natura che fa propri i valori del 
Welfare Culturale. Uno spazio dove le bambine e i bambini, 
le famiglie, i giovani e i meno giovani, tutti coloro che abitano 
il nostro territorio, possano fare comunità, tornare a “stare fuori” per 
abitare e appartenere a un luogo in cui fare cultura e vivere l’incontro 
con l’altro, senza barriere.

 “alle S.E.R.R.E.” azione dopo azione diventerà:

Aule didattiche in natura 
Aule alternative a quelle tradizionali che consentono un contatto 
costante con gli elementi della natura, sostenendo i bambini e le 
bambine nell’apprendimento attivo a livello fisico e morale.

Le serre
Spazi dedicati alla coltivazione, alla formazione, al coworking, 
al confronto, alla lettura e alla crescita professionale e personale.

Il teatro
Un teatro biologico, vivente che connette innovazione sociale 
e culturale, editoria, agricoltura e ambiente, artigianato, arte 
e design.

Ai cittadini e alle cittadine,  alle istituzioni, alle aziende, alle famiglie 
chiediamo di partecipare alla prima azione collettiva di 
piantumazione di alberi scegliendo un albero e sostenendone 
l’acquisto. 
 



LECCIO o QUERCIA

A

Ø 30 - 35
700€

CARRUBO o LECCIO

B

Ø 20 - 25
400€

CORBEZZOLO

C

Ø 16 - 18
250€

PINO D’ALEPPO

D

Ø 16-18 Ø 16-18
250€ 250€

GINKO

E

4

Gli alberi che in quel luogo potranno trovare il loro habitat migliore sono:

EROGAZIONE LIBERALE 
PER PIANTUMAZIONE ALBERI
Conto corrente intestato a 
Zorba Cooperativa Sociale, 
c/o Banca Intesa San Paolo, 
IBAN IT56J0306909606100000074477

La cooperativa sociale Zorba opera da 20 anni a Terlizzi nel campo dell’educazione e dell’inclusione 
sociale attraverso la gestione di tre comunità per minori, adolescenti e donne in situazione di disagio 
sociale e povertà educativa. 

La cooperativa offre al territorio attività educative, ludico-ricreative e culturali, un servizio di asilo nido, un 
sistema di servizi psico-educativi per minori e famiglie, percorsi di sostegno alla genitorialità e 
all’integrazione socio-culturale. 

Uno degli obiettivi principali di Zorba è quello di attivare processi di trasformazione sociale attraverso la 
ricerca culturale, valoriale e scientifica sui temi della cura, dell’educazione, dell’inclusione 
e dell’innovazione pedagogica e sociale. 

Per info:
 segreteria@zorbacooperativasociale.it

 Anna Maria - 348 0564 710
 Doriana - 340 7524 586
 Elvira - 345 4530 009


