COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
Comunicato stampa

10 / 12 marzo 2017 – FIERAMILANOCITY (Padiglione 4) – 14esima Edizione
Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili
FA' LA COSA GIUSTA!
La cooperativa Edilcasa ha scelto di tornare anche quest'anno a Fa' la cosa giusta, la più importante
fiera nazionale che diffonde e promuove le buone pratiche di produzione e consumo, valorizza le
specificità e le eccellenze del territorio italiano, mettendo in rete e in sinergia il mondo delle Istituzioni,
dell'associazionismo e dell'imprenditoria locale. In questo ambito si colloca anche la mission della
Coopertiva che si propone di contribuire a rigenerare il territorio biellese attraverso il recupero e la
valorizzazione dei suoi beni immobili, in particolare il suo patrimonio rurale (cascine, borghi, ex edifici
industriali, boschi, terreni, sentieri, ecc...)
La Cooperativa opera nel settore della bio-edilizia e delle case in legno, avendo alle spalle una storia
consolidata e una tradizione di eccellenza artigiana nel restauro conservativo e nella riqualificazione
energetica. Promuove una nuova cultura dell'abitare e una gestione sostenibile ed ecologica della
casa e dei beni immobili.
In Fiera verranno presentati: ♣ Rivitabitare progetto pensato per riqualificare il patrimonio immobiliare
del biellese attraverso interventi sostenibili dal punto di vista ambientale e energetico, oltre che
economico e sociale, attraverso una progettazione partecipata e ispirata ai principi della Permacultura;
♣ la Filiera del Bosco, progetto diretto a valorizzare il bosco piemontese attraverso la produzione di
legname e sistemi da costruzione di specie legnose locali, in particolare il castagno, grazie alla rete
d'impresa con Cooperativa agricola Valli Unite del Canavese e Segheria Valle Sacra, anch'esse presenti
in Fiera; ♣ Accogliere nel Biellese, progetto nato dalla collaborazione con ViaggieMiraggi - rete del
turismo responsabile, per promuovere la scoperta di un territorio attraverso le storie e i sogni di chi lo
abita e di chi è tornato a ri-abitarlo in modo sostenibile ed ecologico, con la sua prima escursione
Pasqua nella magica Valle Elvo; ♣ La comunità del cibo del castagno (l'arbo biellese), progetto
sviluppato con la Condotta Slow Food di Biella per recuperare il patrimonio castanicolo biellese, a
tutela del paesaggio, delle tradizioni gastronomiche e della valorizzazione turistica e culturale del
territorio (18.000 ettari a castagno).
Tra le proposte e realizzazioni più interessanti saranno presentati la casa passiva in legno certificata
CasaClima A+ Gold, la Casa Stufa; un progetto di cohousing di tre giovani nuclei familiari; la
ristrutturazione in bioedilizia di un edificio settecentesco nel borgo medioevale di Biella e di alcuni
cascinali delle valli biellesi, il Condominio solidale Casa Torrione, dove hanno sede gli uffici della
Cooperativa.

___________________________________________________________________________

Tra i servizi offerti vi sono il supporto nella ricerca, nella progettazione e nella valorizzazione del bene,
fondati su un ascolto attivo delle esigenze, su un accompagnamento alla definizione degli obiettivi, su
una formazione alla gestione sostenibile della casa e ai vantaggi di nuovi stili abitativi, sul rispetto delle
economie disponibili. I servizi confluiscono in un contratto trasparente, nel quale vengono fissati gli
interventi che garantiscono il rispetto della natura del bene, gli accordi presi e la direzione scelta, il
budget concordato.
Edilcasa partecipa a
Scuola delle Buone pratiche
Venerdì 10 marzo, Fieramilanocity, dalle ore 15 alle ore 17
Ricostruire una comunità dopo ferite profonde, come un terremoto
Su quali elementi basilari, indispensabili, si può ricostruire un tessuto comunitario lacerato? Quale
ricostruzione possibile che guardi al futuro e si ponga anche l’obiettivo di uno sviluppo in grado di
rafforzare il tessuto sociale, dare certezze e sicurezza alle comunità?
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