
                    CLUB DI VENEZIA,  gennaio 2016 
Care Amiche, !
Venezia, assieme a molti altri Club, ha aderito al progetto “C & C - La Cultura delle Donne per una 
Coltura Eco-sostenibile”, lanciato dai fantastici Club di Bergamo e Bolzano, ed ha deciso di 
sostenere la produzione dell'orto del Carcere Femminile di Venezia. 
Sull’isola della Giudecca, a Venezia, si trova sin dal seicento il Convento delle Suore Convertite, 
oggi adibito a Casa di reclusione femminile, con un grande spazio dedicato ad orto. 
La cooperativa sociale “Rio Terà dei Pensieri” organizza attività lavorative e formazione 
professionale all’interno delle case di detenzione. In questo Orto, oggi soprannominato “Delle 
Meraviglie”, viene realizzato un progetto di Orticoltura Eco-compatibile, per la cura, la coltivazione 
e la vendita di ortaggi, fiori e piante aromatiche con certificazione biologica: si tratta quindi di  
produzioni di qualità che utilizzano tecniche a basso impatto ambientale. 
L'Orto comprende anche una sezione denominata “aromatica”,  dedicata alle officinali. 
Le piante aromatiche e da essenza così prodotte vengono utilizzate nel laboratorio, anch’esso 
allestito nel carcere, per realizzare e vendere straordinari prodotti di cosmetica, secondo un 
aggiornamento di antiche ricette degli speziali della Serenissima. 
L’orto delle Meraviglie alla Giudecca è un esempio di come spesso l’orto non produca solo ortaggi, 
ma anche benessere, diventando luogo di apprendimento, di rispetto e di pace oltre che di 
trasformazione delle cose e delle persone. 

Il Club di Venezia, nell'ambito del progetto “C & C”, che prevede a carico dei Club aderenti anche 
iniziative di sostegno alle produttrici, ha deciso di far conoscere e promuovere i prodotti di cosmesi, 
in particolare di quelli in confezione da bagno personalizzata per alberghi, e strutture ricettive. 

I prodotti di cosmesi possono essere acquistati anche per il consumo personale tramite il sito web 
www.rioteradeipensieri.it . 

Vi invio in allegato la brochure che descrive i prodotti disponibili ed i riferimenti dei contatti 
per poter avere ulteriori informazioni riguardo alle modalità di produzione e di vendita. 

Confido che le Socie del Soroptimist International, alle quali indirizzo questa mia, impegnate 
nella gestione di attività ricettive, si riconoscano in questo progetto e possano essere 
interessate a conoscere meglio  la produzione del laboratorio di cosmesi della Casa di 
Reclusione Femminile di Venezia. 

Spero vivamente  che possiate decidere di aiutarci a sostenere un gruppo di donne che sta 
seguendo un percorso di riscatto e rinnovamento della propria storia personale. 

Vi ringrazio molto per l’attenzione che avete dedicato a queste mie righe, e vi saluto con amicizia 

!
Daniela Gaddo Vedaldi 
Presidente 
Soroptimist International Club di Venezia

http://www.rioteradeipensieri.it/

