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VILLA CARRARA

La Cooperativa Sociale “Fili d'erba” 
è stata costituita nel giugno del 2001 
e da anni si occupa di servizi rivolti 

a minori e famiglie. 
In particolare la Cooperativa ha come  
obiettivi principali la promozione e 

l'affermazionel'affermazione dei diritti fondamentali di 
bambini e ragazzi e la realizzazione 

di interventi per la prevenzione dei disagi so-
ciali ed a supporto delle famiglie. 






“Accendi il tuo futuro”, patrocinato 
dall’ Assessorato alle Politiche Sociali 

del  Comune di Salerno, 
è un progetto promosso 

dalladalla Cooperativa Sociale “Fili d’erba” 
che ha come obiettivi l’inclusione 
socio - lavorativa giovanile attraverso 
percorsi di formazione finalizzati alla 

sperimentazione e creazione 
di luminarie artistiche.




Pezzi unici di eco design, costruiti con materiali 
riciclabili e luci alimentate da fonti rinnovabili, 
accompagnano i visitatori in un percorso di riscoperta dei 
valori che da sempre danno senso e significato 
alla vita: amore, amicizia, famiglia, accoglienza, legalità, 
libertà e giustizia.
Le otto opere sono ZERO EMISSION . Le otto opere sono ZERO EMISSION . 
Il sistema fotovoltaico, fornito dalla società Solar Power 
ed installato grazie al supporto tecnico del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli 
Studi di Salerno, ha dato un valore aggiunto al progetto, 
alimentando tutti i pannelli  in maniera “pulita”.
La sinergia con la rete esterna è stata fondamentale 
per stabilire una connessione di risorse, strategie e per stabilire una connessione di risorse, strategie e 
competenze orientate a favorire la costruzione di un 
progetto innovativo che si proietti al futuro 
rispettando l’ ambiente.

       L’iniziativa 
         si inserisce nella cornice                                   
            di “Luci d’arista” Salerno e 
             rappresenta una vera novità
              in quanto le opere sono state 
                progettate e realizzate 
                da giovani Salernitani.                da giovani Salernitani.


