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Un regalo “vivo”

… per ricordare eventi
della vostra vita

Il Vivaio Ibervillea è aperto al pubblico tutti i giorni tranne il
lunedì dalle 9,00 alle 17,00 nel periodo invernale e fino alle
18.00 nel periodo estivo. Il sabato e la domenica apertura
dalle 9.00 alle 13.00. Info: Cooperativa Sociale Solidarietà
Tel./fax: 091.6520067 - e-mail: scitro1@virgilio.it
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Bomboniere
Idee solidali per i vostri
momenti più belli

Nel 1978 la legge 180 decretò la chiusura degli ospedali psichiatrici e l’avvio dei servizi di salute mentale territoriali. La
riforma psichiatrica ha attribuito un particolare valore alla riabilitazione e al reinserimento socio-lavorativo delle persone
con disagio psichico.
I servizi di salute mentale hanno favorito in questi anni lo sviluppo di cooperative sociali che sono oggi riconosciute dalla normativa sanitaria e socio-assistenziale.
Anche a Palermo l’Azienda
Sanitaria ha affidato ad una di queste cooperative, la Cooperativa
Sociale Solidarietà, uno degli spazi
riconvertiti dell’ex manicomio e
un area verde, un tempo adibita a
“colonia agricola”, per attivare
progetti di inserimento lavorativo.

Tali progetti sono coordinati e sostenuti dagli operatori del
Dipartimento di Salute Mentale in forma integrata con le
azioni della Legge 328 e con la compartecipazione della
Cartitas Diocesana di Palermo.
Presso il Vivaio Ibervillea sono inseriti con l’ausilio di “borse
lavoro”, dodici persone con disagio psichico in carico ai servizi di salute mentale della città.

Piante succulente,
un bene da tutelare
Le piante grasse, dette anche
succulente, hanno un aspetto
molto diverso da tutte le altre:
poche foglie e molte spine,
forme esteticamente interessanti, veri e propri capolavori della
natura: a palla, a cilindro, regolari o simili a sassi; colori che
vanno dal verde, al grigio, al
marrone scuro, fiori bellissimi dai colori accesi che sbocciano e
muoiono in tempi brevissimi.

La nostra produzione
Presso il vivaio vengono seminate diverse specie di piante succulente che dopo un paio di anni sono pronte per essere trapiantate nei
vasetti di plastica o di terracotta. Ogni realizzazione prodotta con
cura dai nostri soci può trasformarsi in un simpatico regalo.
All’interno di questa particolare produzione si è sviluppata l’idea
“bomboniera”: allegre piantine esotiche da regalare in
occasione di matrimoni,
lauree, battesimi e altri
lieti eventi.
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