risorsa

un servizio e uno spazio per le idee

sente a casa

0-99 anni
Ci piace pensare che ai nostri tavoli si possano incontrare generazioni diverse e che tutti possano
sentirsi a proprio agio. Fin dal primo giorno di attività il Girasole è un luogo aperto a tutte le età e
attento ai bisogni di tutti. Ciò ha contribuito a sviluppare la nostra identità. Crediamo che per una
comunità avere un luogo intergenerazionale sia una ricchezza.
persone da 5 continenti
Siamo in un piccolo paese alle porte di Pavia, ci sentiamo strettamente legati a questo territorio
ma la nostra ospitalità è aperta al mondo. Tante persone di nazionalità diverse sono passate dal
Girasole e hanno cominciato a frequentarlo tutti i giorni. Per noi questa è una preziosa occasione
quotidiana di confronto e di arricchimento.
120 iniziative di aggregazione
Mangiare e chiacchierare, giocare e passeggiare, guardare un film e anche discutere e confrontarsi.
In dieci anni di attività abbiamo cercato di creare delle occasioni per aggregare le persone e far
diventare il Girasole un luogo per incontrarsi e condividere tempo e valori.
“benvenuto bebè”
Un piccolo gesto in collaborazione con il Comune di Travacò, iniziato e voluto nel 2012 dal sindaco
di allora Ermanno Bonazzi, per dare il benvenuto a ogni nuovo nato nel comune, è il nostro modo
per riconoscere la sua appartenenza alla comunità.

territorio il Siccomario è un posto

cibo a tavola condividiamo conoscenze,

impegno, valori

km giusto
In un mondo sempre più globalizzato, siamo convinti che sia indispensabile interrogarsi su cosa
ci sia dietro a ogni prodotto alimentare che arriva sulla nostra tavola. Crediamo che per essere
buono un prodotto deve innanzitutto essere stato prodotto bene. Ecco perché la nostra bottega
offre prodotti eccellenti, spesso frutto di sapienza e passione artigianale, ma anche realizzati nel
rispetto dei diritti dei lavoratori e con attenzione per l’ambiente.
90 produttori d’eccellenza
Siamo partiti come piccolo negozio di quartiere e a poco a poco ci siamo trasformati in una bottega
con una sua peculiare personalità. Tra i nostri scaffali si può curiosare e scoprire, accanto a prodotti
più semplici e quotidiani, anche prodotti sorprendenti, dietro ai quali c’è un costante lavoro di
ricerca e selezione e la volontà di raccontare le storie di chi li produce.

cultura diversità e incontri

UN LUOGO •10 ANNI • 10 IMPEGNI • TANTE PERSONE
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44 partner
Crediamo nel valore di essere parte di una rete e di lavorare in sinergia con gli altri. Collaboriamo
regolarmente con enti locali, associazioni e altri soggetti virtuosi che operano nel territorio e che
condividono con noi idee e azioni per uno sviluppo sostenibile.
50 eventi di turismo responsabile
Visitare un territorio con consapevolezza per le sue particolarità e le sue bellezze nascoste è
il modo di fare turismo che ci rispecchia. In collaborazione con I Viaggi di TELS e con I.TA.CÀ,
promuoviamo regolarmente numerose iniziative alla scoperta del Siccomario, favorendo il più
possibile un turismo responsabile e di prossimità.
320 giri in vespa
In collaborazione con I Viaggi di TELS, dal 2014 il Girasole è punto di partenza di Vacanze Pavesi,
un’esperienza turistica alla scoperta delle bellezze dell’Oltrepò, della Lomellina e del Pavese per
degustare eccellenze gastronomiche a km 0 selezionate da noi. Un modo originale e autentico per
promuovere il territorio.
riqualificazione del quartiere
Il Girasole è un luogo di servizi e di aggregazione: la sua apertura ha dato impulso alla riqualificazione
della frazione Chiavica, contribuendo alla valorizzazione del contesto urbano e immobiliare e
favorendo lo sviluppo del sistema ciclabile del Siccomario.
Punto Parco del Ticino
Il Girasole è uno dei Punti Info del Parco del Ticino. Trovarsi nel Parco, a pochi chilometri dalla
Grande Foresta fluviale, è per noi un’occasione speciale per far conoscere a tutti la bellezza
di questo lembo di terra tra il Po e il Ticino: un patrimonio ambientale di grande ricchezza da
valorizzare e proteggere.

IL GIRASOLE DI TRAVACÒ

bilancio sociale 2012-2021

comunità un luogo in cui la gente si

Utili reinvestiti
La nostra filosofia è sempre stata quella di reinvestire i proventi dell’attività in un’ottica di sviluppo
e non solo di crescita economica, alla ricerca di ricadute positive per il territorio e per la sua
comunità. Un reinvestimento non solo materiale ma anche culturale e relazionale. In questa
direzione si pone la nascita del laboratorio di cucina slow, una crescita per la bottega che diventa
anche un nuovo servizio per tutti.
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Locale plastic free
Fin da subito il Girasole è stato sensibile alle politiche di sostenibilità ambientale ed è stato il
primo locale della rete Pavia Plastic Free a eliminare l’utilizzo delle cannucce in plastica. Il nostro
impegno quotidiano per l’ambiente continua anche su altri fronti con l’uso dell’acqua in brocca e
la progressiva eliminazione del packaging.
1,5 km di cannucce biodegradabili
Le nostre cannucce biodegradabili, che si possono addirittura mangiare, ci hanno consentito di
evitare l’utilizzo di oltre 1,5 km di cannucce in plastica. Un piccolo gesto di attenzione per
l’ambiente, una lunga strada da percorrere.
8 campagne per la tutela dell’ambiente
Sosteniamo campagne che abbiano un’ampia ricaduta a partire dall’educazione ambientale dei
più giovani. Il concorso letterario per ragazzi “Mille bottiglie di plastica, una sola borraccia”, i
progetti di lotta al consumo e allo spreco con il laboratorio di moda etica Lavgon, la campagna
Porta la Sporta: in dieci anni il nostro impegno per l’ambiente non si è mai interrotto.
Repair Café
Il Girasole è una delle sedi di Repair Café Pavia, officina del riuso itinerante che si occupa della
riparazione e del riutilizzo di oggetti che altrimenti verrebbero dismessi, una filosofia che da
sempre condividiamo e ci rispecchia.
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tempo di covid
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Il diritto di giocare
Il Girasole è un luogo di accoglienza anche per i più piccoli. Prestiamo attenzione anche al loro
diritto di muoversi e giocare in sicurezza. Oltre ad aver attrezzato una piccola area gioco, abbiamo
raccolto fondi per dotare la strada antistante la bottega di segnaletica sulla presenza di bambini in
movimento.
”In cammino con le donne”
Attraverso Ilmondogira abbiamo promosso il ciclo “In cammino con le donne”, per promuovere la
parità di genere nei diritti, nell’accesso al mondo del lavoro, per combattere la violenza e sviluppare
una mentalità non discriminante nei confronti delle donne.
Il giardino del Girasole
Di anno in anno, il nostro locale si è trasformato continuamente, ma la volontà di offrire uno spazio
accogliente per tutti e curato anche nei più piccoli dettagli non è mai cambiata. La nostra veranda
è come una taverna per gli amici, il nostro dehor è come un giardino fiorito.
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Repair Café

solidarietà abbiamo a cuore

140.000 bicchieri di vino
Nella nostra bottega sono presenti alcune delle migliori etichette dell’Oltrepò. Un buon vino
locale per una buona compagnia. In questi dieci anni abbiamo stappato oltre 35.000 bottiglie.
Ciascuna di queste è stata l’occasione per ritrovarsi e passare insieme un prezioso momento
di convivialità.

lavoro valorizziamo competenze e

persone

5 dipendenti, tanti collaboratori
La crescita di questi dieci anni ha portato ricchezza anche sul piano delle professionalità. Al team tutto al femminile - che ha caratterizzato Il Girasole fin dalla sua apertura si sono aggiunte diverse
collaborazioni, aggregando competenze e percorsi professionali diversi. Oggi la bottega conta 5
dipendenti e una fitta rete di collaboratori.
Oltre 3500 giornate di apertura
Dal 2012 abbiamo tenuto aperte le porte della nostra bottega per oltre 3500 giorni. Un servizio
quotidiano, per tutti i nostri clienti di Travacò e non solo, che ha contribuito ad animare e riqualificare
la Chiavica e le frazioni limitrofe creando anche un luogo di incontro sempre aperto.
15% di crescita annua
Il nostro fatturato è cresciuto costantemente in questi dieci anni con un incremento annuo del
15%. Siamo partiti da una situazione inizialmente depressa e in un contesto fortemente periferico,
riuscendo progressivamente a sostenerci in modo costante ed equilibrato, anche facendo fronte
negli ultimi due anni alle difficoltà portate dalla crisi pandemica.

la comunità

progetto grafico, Studio Nerò

217.000 tazzine di caffè equosolidale
In questi dieci anni i nostri clienti hanno bevuto un caffè buono due volte. Sin dall’apertura della
nostra caffetteria ci riforniamo dalla cooperativa Shadilly di Fano, un progetto di coltivazione di caffè
equosolidale che proviene direttamente da piccoli coltivatori allo scopo di evitare intermediazioni
speculative.
Mais Ottofile
Il mais Ottofile del Girasole è un’antica varietà di mais dagli eccellenti valori nutrizionali, capace di
esprimere tutto il gusto di una volta. Cresce nei campi della nostra cascina, viene essiccato al sole
e macinato presso il Mulino Ferrari di Pavia. Un progetto di filiera corta che è cresciuto in questi
anni e che intendiamo portare avanti per rilanciare l’originalità agricola del Siccomario.
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Ilmondogira
Il Girasole è sede dell’ODV Ilmondogira, l’associazione che in questi anni ha animato le attività
culturali della bottega, favorendo l’incontro tra esperienze e culture diverse e promuovendo iniziative
di sensibilizzazione sui temi dei diritti, dell’ambiente e della solidarietà.
Oltre 50 incontri culturali
In dieci anni abbiamo organizzato oltre 50 eventi. Presentazioni di libri, laboratori artistici, mostre
fotografiche, incontri di cultura enogastronomica, cineforum, serate musicali per fare cultura insieme
e rendere la bottega anche uno spazio per le idee.
10 laboratori di cittadinanza attiva
Dall’orto didattico alla campagna di sensibilizzazione per l’uso delle borracce a scuola, dalla
raccolta di alimenti per la Mensa del Fratello alla raccolta fondi destinata ai bambini migranti sulla
rotta balcanica: ci siamo fatti promotori di numerose iniziative di cittadinanza attiva con l’idea che
questi semi possano germogliare grazie all’impegno delle persone.
Cineforum
Tra le tante iniziative culturali che abbiamo proposto in questi anni, uno spazio particolare lo
abbiamo dedicato al cinema, con il ciclo di incontri “Chi lavora va in paradiso” a cura di Tommaso
Montagna. Una riflessione sul rapporto tra cinema e mondo del lavoro e dei diritti che è stato
ispirazione per tanti altri incontri culturali.

I care
Abbiamo fatto nostro il motto I care, ispiratoci dall’esperienza di cooperazione internazionale in
Uganda svolta da Serena prima dell’apertura della bottega. Due parole affisse sulle facciate delle
scuole costruite da Padre John, che abbiamo cercato di riproporre e realizzare nel nostro contesto.
3,5 quintali di cibo raccolto e donato
In collaborazione con alcune associazioni, in particolare con Ains, in questi anni di pandemia abbiamo
realizzato diverse iniziative di raccolta alimentare in favore di Centro In&Out, Mensa del Fratello,
Mensa del povero, varie famiglie del Siccomario e della Parrocchia della Sacra famiglia.
350 consegne a domicilio in tempo di COVID
Abbiamo effettuato oltre 350 consegne gratuite a famiglie del territorio durante la pandemia. In
questi tempi difficili ci siamo prontamente organizzati per garantire la consegna della spesa anche
a chi si è trovato in difficoltà.
Progetto 2030
Può una maglietta costruire la pace? Se è il simbolo di un progetto strutturato sicuramente sì.
Durante il primo lockdown insieme a I Viaggi di TELS ci siamo ripromessi di unire #positivelights
e abbiamo provato ad essere forti #bestrong. L’emergenza della guerra ha accentuato ancora di
più la concretezza di quella determinazione. Stiamo prendendo le misure per un’uniforme di pace:
www.progetto2030.org
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