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O R I S T A N O

La CAS, Cooperativa Allevatrici Sarde, nasce a Oristano l’otto agosto 1962. Figlia dell’audacia e dell’ardimento di un ristretto gruppo di
donne rurali che, spinte dalla voglia di riscatto in una società a forte caratterizzazione maschilista e memore degli insegnamenti dei progetti
OECE e delle sperimentazioni fatte nell’ambito del Progetto Sardegna, decide di unirsi e fare impresa.
Se nei primi anni l’attività principale è rappresentata dall’allevamento di animali di bassa corte e dalla vendita di mangimi bilanciati tesi a
sostenere gli allevamenti impiantati nei cortili delle abitazioni rurali dei paesi della provincia di Oristano ben presto, anche a causa della
spietata concorrenza dei grossi allevamenti, l’oggetto sociale cambia e la Cooperativa assume una fisionomia diversa diventando cooperativa
di consumo.
Grazie alla dinamicità e alla capacità di reinventarsi di queste donne, alla fine degli anni Settanta, sul modello del turismo rurale praticato
nelle zone alpine, si impianta in Sardegna l’Agriturismo. Lungi dall’essere concepito come una semplice fonte di reddito, esso diventa
un’occasione di crescita personale sia per le socie che lo praticano sia per le loro famiglie: attraverso gli ospiti si hanno scambi culturali, si
conoscono nuove usanze, si entra in contatto con idiomi linguistici diversi e, come dicono alcune delle stesse protagoniste, «attraverso
l’Agriturismo si ha la possibilità di viaggiare per il mondo stando comodamente sedute sulla poltrona di casa propria».
All’inizio del nuovo millennio una nuova scommessa caratterizza la vita della CAS: viene inaugurato ed entra in attività il laboratorio di
panificazione e produzione di dolci tipici sardi sito nella zona di insediamento produttivo di Bauladu. Anche in questo caso si va ben oltre
l’elemento economico puro e semplice, l’esperienza del laboratorio si configura come un’ulteriore occasione per valorizzare le donne
depositarie di antichi saperi e di preziosi rituali restituiti in maniera unica e inimitabile nei sapori e nei profumi della cucina sarda.
È con questo bagaglio di esperienze e successi che, nel 2010, la CAS viene accolta all’interno del gruppo CoopItalia della quale oggi
rappresenta l’avamposto in Sardegna.
Attualmente la CAS rappresenta una realtà imprenditoriale di cui fanno parte10800 donne, figlie e nipoti di quell’originario gruppo di
casalinghe rurali che, spinte da un forte spirito mutualistico e grazie alla caparbietà e alla costanza tipica delle donne sarde, sono state in grado
di reinventarsi diventando in breve ottime amministratrici e capaci imprenditrici.
Oggi la CAS è la più grande Cooperativa al femminile d’Europa.

PROGRAMMA
Teatro Garau
ore 9.30 • Saluti
GUIDO TENDAS Sindaco di Oristano
Mons. UMBERTO LAI Vicario Generale della Arcidiocesi di Oristano
ore 10.00 • Testimonianze
GIULIANA MINUTI Fondatrice della Cooperativa Allevatrici Sarde
MICHELE BANDIERA Ex responsabile Servizio Assistenza alla Cooperazione ERSAT
SALVATORE POLO Direttore GAL Terre Shardana
ore 10.30 • Interventi
MARIA RIMEDIA BRAI Presidente della Cooperativa Allevatrici Sarde
DORA IACOBELLI Presidente Nazionale Commissione Pari Opportunità di Lega Coop
La cooperazione al femminile : ruolo della C.A.S

BENEDETTO MELONI Professore ordinario di Sociologia dell’ambiente e del territorio dell'Università di Cagliari
Lo sviluppo locale dal Progetto Sardegna ai giorni nostri

CLAUDIA LOMBARDO Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna
MARIA CECILIA GUERRA Sottosegretario al Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali e delle Pari Opportunità
Videomessaggio

GIULIANO POLETTI Presidente Nazionale della Lega della Cooperative
Moderatrice

EGIDIANGELA SECHI Giornalista

ore 13,00 • Trasferimento Hospitalis Sancti Antoni
ore 13,15 • Inaugurazione “MANCAI BARROSAS” Mostra d'arte contemporanea
ore 14,00 - Buffet
ore 15,00 • Premiazione Socie Fondatrici
ore 15,30 • Presentazione progetto editoriale della monografia
C.A.S. 50 ANNI DI STORIA: DAL PROGETTO SARDEGNA AI GIORNI NOSTRI
a cura di Antonella Casula

19,00 • Apertura al pubblico della mostra ”MANCAI BARROSAS” con Ivo Serafino Fenu

LA S.V. È INVITATA A PARTECIPARE
Si chiede cortese conferma della partecipazione a: Segreteria Telefonica 0783 212376 • mail: oristano.impresa@tiscali.it • contatto: Sig. Claudio Vizilio.

