Yogurt Barikamà
Yogurt Barikamà è un progetto di
micro reddito nato nel Marzo 2011 e
gestito da Suleman, Aboubakar e
Cheikh tre ragazzi Africani che vivono
a Roma dopo aver partecipato alle
rivolte di Rosarno del Gennaio 2010
contro lo sfruttamento dei braccianti
agricoli. Di recente stiamo cercando di
inserire un altro ragazzo che vorrebbe
lasciare il lavoro in campagna e
provare a vivere a Roma.
Il progetto Yogurt Barikamà ha le seguenti finalità:
– garantire un, se pur micro, reddito a chi non ne ha e sta avendo enormi difficoltà a trovare un
lavoro;
– essere un attività per riacquistare fiducia, iniziativa, soddisfazione, speranza;
– essere un opportunità di crescita, di creazione di una rete umana di contatti;
– essere un'opportunità per imparare l'Italiano attraverso l'interazione sociale concreta e la
risoluzione di problemi;
– essere un'opportunità per conoscere Roma, orientarsi utilizzando una cartina e consultare la
rete dei mezzi pubblici.
Vendiamo lo Yogurt Barikamà ai mercati t/Terra http://terraterra.noblogs.org/, ad alcuni Gruppi di
Acquisto Solidale di Roma (es. Quadraro, GAS Roma 2, Gasper, Gas Rivoluziomario) ed a piccoli
gruppi informali di individui.
Viste le piccole dimensioni del nostro progetto di micro-reddito ogni nuovo gruppo di persone che
viene a conoscenza del progetto e decide di acquistare lo Yogurt Barikamà fa veramente la
differenza!
Ingredienti: Latte intero crudo biologico. Produttore Azienda Agricola Biologica "Casale Nibbi".
Durata in frigorifero: minimo due settimane.
Barattoli:
Riutilizziamo i barattoli, dopo averli lavati e sterilizzati a vapore. Questo comporta riduzione dei
rifiuti, risparmio energetico e sostenibilità economica del progetto. Se avete barattoli in vetro da
darci ci sono molto utili! Vi chiediamo di lavarli e togliergli l'etichetta.
Costi barattoli:
piccoli da circa 330 ml = 2 euro
medi da circa 480 ml = 3 euro
grandi circa 660 ml = 4 euro
Giorno di produzione:
Generalmente lo yogurt è pronto il Giovedì mattina.
Ordini: per sms a Suleman 3271977650 specificando numero barattoli, formato barattoli (grandi,
medi, piccoli) e chi li ordina.
Consegna barattoli: a domicilio se minimo 8 barattoli grandi (o simile quantitativo) con aggiunta 2
euro per costo biglietto bus a/r.
Per tragitti brevi l'ordine minimo di barattoli può diminuire.
Ritiro barattoli: presso il CSOA Ex Snia (via Prenestina 173 - altezza Largo Preneste), giorno ed
orario da concordare con Suleman.

