Cascina Nibai
Società Agricola Cooperativa Sociale

Il Gusto
del Natale
2020

www.cascinanibai.it

La Lombardia nel Cuore
Cascina Nibai è uno storico cascinale nella campagna di Cernusco sul Naviglio, alle porte
di Milano, che conserva la sua struttura originaria dell’800. Cinque ettari di terreno
ospitano l’agriturismo, le stalle, il mulino, il laboratorio di trasformazione ortofrutticola
e delle carni e i campi coltivati rigorosamente con metodi di agricoltura biologica.
Il 1° marzo 2020 si è concluso il processo di fusione tra Cascina Nibai e Cascina
Biblioteca, tra le cooperative milanesi più conosciute che si occupa di inclusione sociale,
servizi alla persona e inserimenti lavorativi.

La Qualità sta nella Vicinanza
Sostenibilità, filiera corta, agricoltura biologica e cooperazione sociale, forte relazione
con il territorio, creazione di relazioni armoniche tra le persone e con l’ambiente,
sono i principali valori su cui si fondano le nostre attività.

Quando il Gusto fa rima con Giusto
I prodotti di nostra produzione sono completamente naturali, genuini e lavorati con cura
per conservare tutte le loro proprietà nutrizionali. Completiamo la nostra offerta con una
selezione accurata di specialità enogastronomiche italiane che rispecchiano in tutto il
nostro stile e i nostri valori.

Siamo i nostri più appassionati degustatori
Tanto crediamo nella qualità dei nostri prodotti che siamo tra i loro più appassionati
degustatori! Il nostro agriturismo li impiega nei ricchi menu creati per i nostri ospiti.
Inoltre sono disponibili nella nostra bottega agricola aperta venerdì e sabato che offre
anche un servizio di consegna a domicilio.

Crescere con la Natura nel cuore
Accanto alle attività che vedono prodotti agricoli e cibo come protagonisti, Cascina Nibai
è una cooperativa sociale. Proponiamo percorsi di attività ludico-ricreative in armonia
con la nostra missione. In particolare apriamo le nostre porte e i nostri spazi verdi in
estate per il centro estivo, che ospita nel corso dei mesi estivi fino a 800 bambini. Attività
in mezzo alla natura, con gli animali, per permettere ai bambini di ritrovare il contatto
con la terra. Riscoprire gusti genuini, coltivazioni bio, trasformazioni sostenibili e
relazioni di qualità con il territorio: questo e molto altro ci caratterizza, rendendoci unici.

A Natale, regala sapori autentici!
Annoiati dal solito cesto enogastronomico?
Quest’anno cambiate gusto, regalate i sapori autentici di una volta
delle confezioni natalizie Cascina Nibai.
Tutti i nostri prodotti di alta qualità derivano da coltivazioni e
allevamenti rigorosamente biologici e sono realizzati con materie
prime a Km O. Lavorati con passione secondo metodi artigianali,
rispettano il lavoro di chi li produce e tutelano l’ambiente e la
biodiversità.
L’elegante e accurata confezione e la massima attenzione ai dettagli,
garantiscono il trasporto sicuro e una conservazione ottimale.
Le confezioni natalizie Cascina Nibai sono una scelta originale per
regalare e regalarsi un’assaggio di tipicità con prodotti che raccontano
una storia: la NOSTRA.

In vino veritas
€87,49 +IVA (22%)
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Nero d’Avola DOC BIO
Torcinato Valpolicella DOC superiore
Olio Evo BIO 100% italiano
Salsa di pomodoro BIO
Miele BIO Cascina Biblioteca
Pesto radicchio e noci
Marmellata arance e cioccolato
Confettura extra di pere, zenzero e cannella
Pesto di zucca e noci BIO
Confettura extra di ciliegie BIO
Tisana alle 12 erbe BIO
Caramelline al miele BIO
Infuso di cannella e zenzero BIO
Lenticchie di Rodi
Pasta lunga BIO
Pasta corta BIO
Cotechino Cascina Nibai
Salame suino Cascina Nibai
Polenta Cascina Nibai
n°2 Cacciatorini Cascina Nibai
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Deliziati!

€71,11+ IVA (22%)
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1. Barbera del Monferrato DOC BIO
2. Olio Evo BIO 100% italiano
3.
4.
5.
6.
7.

Confettura extra di pere, zenzero e cannella
Marmellata arance e cioccolato
Pesto radicchio e noci
Pomodoro Pelati BIO
Miele BIO Cascina Biblioteca
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8. Infuso di cannella e zenzero BIO
9. Lenticchie di Rodi
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Pasta corta BIO
Pasta lunga BIO
Cotechino Cascina Nibai
Salame suino Cascina Nibai
Pesto di zucca e noci BIO
Caramelline al miele BIO
n°2 Cacciatorini Cascina Nibai
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Oltre la salumeria
€55,15 + IVA (22%)
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Nero d’Avola DOC BIO
Olio Evo BIO 100% italiano
Salsa di pomodoro BIO
Pesto radicchio e noci
Miele BIO Cascina Biblioteca
Pesto di zucca e noci BIO
Confettura extra di ciliegie BIO
Pasta corta BIO
Infuso di cannella e zenzero BIO
Polenta Cascina Nibai
n°2 Cacciatorini Cascina Nibai
n°2 Mortadella di fegato Cascina
Nibai
13. Cotechino Cascina Nibai
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Non solo polenta
€36,91 + IVA (10%)
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Olio Evo BIO 100% italiano
Salsa di pomodoro BIO
Miele BIO Cascina Biblioteca
Confettura extra di ciliegie BIO
Pesto di zucca e noci BIO
Pasta corta BIO
Infuso di cannella e zenzero BIO
Polenta Cascina Nibai
Cotechino Cascina Nibai
n°2 Cacciatorini Cascina Nibai
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A tutta birra

€15,96 + IVA (10%)
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1. Birra artigianale Articioc
2. Salame suino Cascina Nibai
3. Sfogliatine BIO

Natale lombardo
€16,28 + IVA (22%)
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Prosecco Extra Dry millesimo Corte del Tiglio
Lenticchie di Rodi
Cotechino Cascina Nibai
Polenta Cascina Nibai
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Dolci ricordi

€9,75 + IVA (10%)
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1. Confettura extra di ciliegie BIO
2. Fette biscottate BIO

Patè a merenda
€9,75 + IVA (10%)
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1. Sfogliatine BIO
2. Patè olive verdi BIO

Coccola di salute
€9,53+ IVA (10%)
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1. Miele BIO Cascina Biblioteca
2. Infuso di cannella e zenzero BIO

I prodotti delle nostre confezioni
CASCINA NIBAI
COTECHINO NOSTRANO (500/600 gr):
Un insaccato fresco prodotto da carne, cotenna
e pancetta dei suini allevati in Cascina.
Preparato secondo criteri tradizionali:
bucherellato e lasciato riposare in acqua fredda
per un’ora per reidratare il budello, fatto
sobbollire per non meno di 2,5 ore.
CASCINA NIBAI
CACCIATORE (120 gr)
Salamino stagionato monoporzione, saporito
e leggermente speziato. E’ un prodotto
ricavato dai suini allevati in Cascina e
prodotto artigianalmente nel nostro
laboratorio. Si presenta in pezzature di circa
120 gr.
CASCINA NIBAI
SALAME PURO SUINO (400/500 gr)
Salame artigianale, stagionato e prodotto con i
suini allevati in Cascina, rispettando i più elevati
standard del benessere animale. Realizzato con
le parti nobili del maiale, ovvero spalle e quarto
posteriore, è un salume stagionato per ca. 60
giorni, è completamente privo di polisaccaridi e
derivati del latte. Profumo intenso e sapore
deciso.
CANTINE PAOLINI
NERO D’AVOLA DOC BIO (0,75 lt)
Colore rosso brillante, profumi freschi e fruttati,
armoniosi al naso con note floreali di rosa e viola.
Al palato presenta un sapore ampio dai tannini
vellutati ed eleganti. Si abbina con piatti a base di
carne, sia primi che secondi; con pasta dai
condimenti sugosi e con formaggi di media
stagionatura. Vitigno: Nero d'Avola;
fermentazione alcolica con macerazione sulle
bucce e poi in tini di cemento vetrificato. Senza
solfiti aggiunti.
INSERBO BIO
PELATI BIO (380 gr)
Prodotti utilizzando pomodori della varietà a
frutto lungo, proveniente esclusivamente da
aziende agricole italiane. Maturati al sole e
raccolti al punto giusto di maturazione. Il
processo di trasformazione al naturale fa si che
il prodotto venga pelato e invasato senza
aggiunta di succo o acqua, il liquido presente
nel vasetto è l’acqua che fuoriesce dal pomodoro
durante la pastorizzazione finale.

CORTE DEL TIGLIO
PROSECCO EXTRA DRY MILLESIMATO (0,75 lt)
Elegante vino bianco secco frizzante, prodotto
con il metodo spumante tradizionale. Glera
(Prosecco) 100%. ALC: 11,5%. 1 kg di uva fresca
in ogni bottiglia.

CASCINA BIBLIOTECA
MIELE MILLEFIORI (100/500 gr)
Il miele proviene da apiari situati nei prati e
terreni posseduti da Cascina Biblioteca, in
zone rurali dell’est milanese.

AZIENDA BIOLOGICA LESCA SIMONE
LENTICCHIE DI RODI (250gr)
Le lenticchie fanno parte della famiglia
delle leguminose e sono note per il
loro elevato potere nutritivo. Sono una
buona fonte di proteine e di carboidrati
complessi; sono inoltre molto ricche
di ferro, fosforo e vitamine del gruppo B. Le
lenticchie più pregiate sono quelle italiane;
se poi nascono da agricoltura biologica
siete certi di mangiare del buon cibo sano!
FRUTTI DEL SOLE
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA (0,75 lt)
L’olio con certificazione biologica, viene
prodotto in Sicilia dai Soci della Cooperativa
agricoop. L’olio extravergine rappresenta il
prodotto confezionato di maggiore successo e
viene apprezzato, soprattutto, dagli esperti,
che ne riescono a valutare le caratteristiche
qualitative e il prezzo in funzione della qualità.
CA’BOTTA
TORCINATO VALPOLICELLA DOC (0,75 lt)
Vino rosso di un colore rubino intenso. La nota
olfattiva rivela piacevoli fragranze di ciliegia,
granato con note eleganti di erbe e tabacco. Il
gusto è intenso e raffinato, complesso nel corpo
con note di timo, ribes nero, more e ciliegie. Si
abbina perfettamente con coniglio in umido e
con i primi tradizionali. Gradazione alcolica:
15%; maturazione in barrique francese; uva
raccolta a mano; coltivato in alta quota
380-520 m s.l.m.
CARAMELLE AL MIELE (30 gr)
Caramelle morbide con miele biologico. Gli
apiari di Martino e le api sono dislocati nel
triangolo lariano. Vengono usati solo metodi di
lavorazione biologici con una ricerca continua
di modalità sempre meno impattanti nei
confronti dell’animale. Le caramelle al miele
sono anche adatte per i bambini e sono un
rimedio naturale per tosse, mal di gola e
raucedine.
ALTROMERCATO
INFUSO MIELE E ZENZERO (40 gr)
Profumato infuso di spezie che oltre a cannella e
zenzero contiene cardamomo, chiodi di garofano
e pepe nero. Ideale per scaldare i pomeriggi
d’inverno è anche un’ottima bevanda dissetante
se bevuta fredda. Piacevole da bere al naturale,
lo puoi dolcificare con un cucchiaino di miele.
ARTICIOC
BIRRA INDIA PALE ALE (33 cl.)
Una bionda dal gusto intenso e pulito, schiuma
bianca e persistente. Al naso spiccano profumi di
miele di acacia, frutta ed erba appena falciata. In
bocca la parte maltata è subito evidente e si lascia
equilibrare dall’amaro non troppo invadente del
luppolo. Gradazione alcolica: 5,2%.

AURIEL
BARBERA DEL MONFERRATO BIO (0,75 lt)
Colore rosso rubino intenso, grande naturalità
al profumo. Un vino dalla trama densa e
morbida, che combina forza ed eleganza.
Si abbina ottimamente a tutti i piatti della
cucina tradizionale, anche i più importanti e
strutturati. Vitigno: barbera 100%.
Fermentazione naturale, vinificazione e
affinamento in botti di rovere. Non filtrato.
Attestazione di qualità biodinamica: I Vini
biodinamici – Dr. Leonello Anello.
ZAFFY BIO
TISANA ALLE 12 ERBE (500 gr)
Profumato infuso alle 12 erbe con
zafferano. Ideale per scaldare i
pomeriggi d’inverno, è anche un’ottima
bevanda dissetante se bevuta fredda.
Farai subito il pieno di buonumore!
COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH
CONFETTURA EXTRA PERE, ZENZERO E
CANNELLA (156 gr)
La confettura di pere, zenzero e cannella è
ottenuta dalla lavorazione delle pere
nell’Azienda Agricola Lavacchiello di Asola,
che fornisce al nostro negozio anche le pere
per il consumo fresco. Buona per la prima
colazione, può essere valorizzata anche
nelle cene o negli spuntini a base di
formaggio. Ottima anche per farcire torte e
biscotti ripieni.
CASCINA NIBAI
POLENTA BRAMATA BIO (500 gr)
Polenta bramata da mais giallo da
agricoltura biologica, coltivata nei
nostri campi.
La polenta che ne deriva ha una
consistenza densa e corposa. Da abbinare
con piatti tipici della tradizione.

INSERBO BIO
POMODORO SAN MARZANO DELL’AGRO
SARNESE - NOCERINO DOP (980 gr)
Il Pomodoro San Marzano DOP dell’AgroSarnese-Nocerino è il Re dei Pomodori. Dalla
particolare forma allungata e bilobato, con un
colore rosso intenso dalla venatura giallastra, si
può ottenere un pelato di alta qualità e supremo
sapore.

FRUTTI DEL SOLE
PATE’ OLIVE VERDI (180 gr)
Il paté di olive verdi è ottenuto con olive di varietà
nocellara DOP di Castelvetrano, raccolte a mano
nel punto di maturazione ottimale. Le olive
vengono combinate con un olio extra vergine
biologico di elevata qualità per aromatizzare il
paté secondo la tipica tradizione siciliana.

ROB DEL BOSCO SCURO
PESTO DI ZUCCA E NOCI (200 gr)
Subito pronto, gustoso e sfizioso, il Pesto di Zucca e
̀ . Il dolce gusto della zucca
Noci vi sorprenderà
arricchito dalle noci rende questo condimento
saporito e gradevolissimo. Basta scaldarlo e
versarlo sulla vostra pasta, meglio se integrale o di
farro. Fantastico per arricchire una pizza fatta in
casa.

COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH
PESTO RADICCHIO E NOCI (150 gr)
Pesto di radicchio e noci in olio extravergine
d’oliva. Prodotto con ingredienti provenienti da
agricoltura biologica. La linea di prodotti “I Buoni
di Ca’ del Ferro” nasce dalla collaborazione tra
Cooperativa Sociale Nazareth e la Casa
Circondariale di Cremona.

IRIS BIO
PASTA CORTA/LUNGA
DI GRANO DURO (500 gr)
La pasta di grano duro è prodotta con
una miscela di grani, scelta con cura ad
ogni nuovo raccolto, per garantire un
prodotto ad alto valore nutrizionale e
con una tenuta di cottura ottimale.
La pasta è ricca di proteine e di fibra,
gradevolmente ruvida e porosa, ideale
per assorbire ed esaltare i sughi.

ROB DEL BOSCO SCURO
CONFETTURA EXTRA DI CILIEGIE (340 gr)
Ottima confettura ottenuta col frutto tipico
dell’estate. Ha un sapore forte, fresco, deciso.
Contiene pochissimi zuccheri aggiunti, meno del
20%, ed è ottima sia per colazione sia per fare
delle favolose crostate.

CASCINA NIBAI
MORTADELLA FEGATO
STAGIONATA ( 120 gr)
La mortadella di fegato è un salume tipico
della tradizione lombarda. Prodotta sia
fresca che stagionata, contiene sia carne
che fegato suino.
Gusto deciso ma armonico.

COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH
MARMELLATA ARANCE E CIOCCOLATO (156 gr)
La marmellata di arance e cioccolato è ottenuta
dalla lavorazione delle arance dell’Azienda
Agricola Toraldo di Vibo Valentia e del succo di
mela dell’Azienda Agricola Maso del Gusto di
Trento. Molto interessante la presenza delle
rondelle d’arancia, con la scorza ed i pezzettoni.

ANTICA FORNERIA SICILIANA
FETTE BISCOTTATE BIO (300 gr)
Le fette biscottate bio di Antica Forneria Siciliana
sono prodotte da una piccola bottega artigiana,
attenta alla selezione delle materie prime e del
metodo di lavorazione. I prodotti selezionati sono
disponibili nei seguenti gusti integrali: arancia e
limone.

ANTICA FORNERIA SICILIANA
SFOGLIATINE BIO (250 gr)
Le sfogliatine di Antica Forneria Siciliana sono
prodotte da una piccola bottega artigiana, attenta
alla selezione delle materia prime e del metodo di
lavorazione. I prodotti selezionati sono disponibili
nei seguenti gusti: rosmarino, integrali e sesamo.

Voucher regalo
Regala un’esperienza!

La nostra offerta per il Natale 2020 vuole andare oltre ai prodotti di
qualità. Ci piace proporre esperienze che lascino un ricordo vivo e
duraturo. Per i vostri clienti, dipendenti e business partner abbiamo
pensato a dei buoni regalo (voucher) da spendere in Cascina, a seconda
delle loro caratteristiche ed esigenze. Un gesto che intende attribuire
valore sia a chi regala sia a chi riceve.

AGRITURISMO DA DEGUSTARE
Voucher per una cena di 2 persone nel nostro
Agriturismo Cascina Nibai.
Voucher del valore di 50,00 euro, IVA compresa, ma siamo
disponibili a venire incontro alle vostre esigenze. Il voucher
dovrà essere speso nel corso dell’anno 2021.

CAMPO ESTIVO IN CASCINA
Voucher del valore di 130,00 euro per 1 bambino per 1
settimana presso Cascina Nibai.
L’importo è comprensivo di IVA, quota di iscrizione, vitto
(pranzo e merende), assicurazione, animatori (rapporto 1 a
6). La prestazione può essere inserita nel piano di Welfare
aziendale (TUIR, artt. 51 e 100) e può essere quindi soggetto a
detrazione fiscale. Sono ammessi bambini da 6 a 11 anni.
Le date di svolgimento del campo estivo sono soggette a
cambiamento e saranno pubblicate di anno in anno.

SHOPPING IN BOTTEGA
Voucher del valore di 50,00 euro, IVA compresa, da spendere
presso uno dei nostri due negozi:
Bottega Nibai, (Cascina Nibai), Via al Cavarott, Cernusco S.N.
Insalata Matta, (Cascina Biblioteca), Via Casoria 50, Milano
Bottega Nibai offre prodotti di propria produzione come
insaccati, carni fresche, uova e conserve oltre che una vasta
selezione di prelibatezze tutte coltivate e lavorate con grande
cura e attenzione alla qualità, sostenibilità e biodiversità.
Da Insalata Matta puoi trovare verdura, frutta, conserve,
succhi, ma anche pane, uova e altre leccornie, il tutto coltivato
e prodotto in Cascina Biblioteca o in altre cascine della zona
con cui collaboriamo!

Condizioni
1) Prezzi: I prezzi esposti si intendono esclusi di IVA.
2) Composizione confezioni: Tutte le confezioni natalizie saranno composte come da catalogo, fino ad
esaurimento scorte. I prodotti mancanti saranno sostituiti con altri dello stesso valore, previo accordo con il
cliente. Le confezioni sono curate in ogni minimo dettaglio ed eseguite rigorosamente a mano.
3) Come ordinare: Gli ordini possono essere trasmessi tramite modulo d’ordine via email scaricando l’apposito
modulo, dal sito: www.cascinanibai.it, dove è possibile reperire maggiori dettagli relativi ai prodotti. Per
maggiori informazioni contattare il numero +39 3420646439 oppure scrivere
a: amministrazione@cascinanibai.it. Tutte le confezioni ordinate nei tempi indicati, saranno consegnate entro il
20 dicembre.
4) Consegne presso unica destinazione sul territorio nazionale e consegne a singoli
destinatari. Per la corretta spedizione delle confezioni e affinché il nostro servizio possa soddisfare appieno le
vostre richieste, è necessario ricevere, entro 3 giorni lavorativi dopo la ricezione della conferma d’ordine: A) gli
indirizzi completi dei destinatari compilando l’apposito form che vi sarà inviato da Cascina Nibai alla conferma
d’ordine, B) eventuali biglietti augurali aziendali (biglietti non nominativi).
5) Tempi di consegna in Italia: Si accettano ordini ENTRO il 6 dicembre 2020. La consegna è garantita in
6 gg lavorativi (sabato incluso).
6) Ritiro franco Cascina Nibai: E’ possibile il ritiro franco presso Cascina Nibai entro 4 gg lavorativi dalla
conferma dell’ordine e dalla consegna di eventuali biglietti di auguri non personalizzati.
7) Spedizioni in Europa: Si prega di contattare direttamente la Cascina Nibai al seguente numero:
+39 3420646439
8) Costi di Spedizione in Italia: 00 – 10 kg = 8,50 euro 11 – 25 kg = 10,00 euro 26 – 50 kg = 13,90 euro 51 –
100 kg = 19,80 euro oltre a 100 kg = 19,00 euro/quintale. Per spedizioni in Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna i costi sopra indicati saranno aumentati del 15% fino a 50 kg e del 30% oltre a 50 kg.
9) Modalità di pagamento: Bonifico Bancario all’Ordine. In caso di situazioni particolari ci riserviamo di
concordare forme di pagamento diverse.
10) Un servizio sicuro: Il committente che dovrà, nel suo interesse, verificare la merce all’arrivo prima di
effettuare il ritiro, controllandone stato, identità, numero di colli e confrontandoli con il DDT della spedizione. In
caso di eventuali contestazioni, le stesse dovranno essere annotate sulla bolla di spedizione, controfirmate dal
vettore e comunicate al nostro servizio clienti : amministrazione@cascinanibai.it entro 48 ore, altrimenti saranno
da intendersi nulle. Dopo tale termine non saranno accettate contestazioni. Ricordiamo che la firma del
Documento di Trasporto comprova che la merce ricevuta è conforme.
11) Confezionamento: I nostri prodotti saranno consegnati in confezioni di cartone color Avana; materiale
riempitivo biodegradabile; chiusura con elegante nastro rosso personalizzato “Cascina Nibai”. Come alternativa
proponiamo un’elegante box di legno al costo di 10,00 euro cad.
12) Detrazione IVA: I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi sono da considerarsi
integralmente deducibili dal reddito di impresa e con IVA totalmente detraibile nel periodo di sostenimento, se di
valore unitario non superiore a 50 euro, altrimenti qualificati come spese di rappresentanza. Per maggiori
informazioni sul trattamento fiscale e IVA degli omaggi e regalie si rimanda al negozio online di Cascina Nibai:
www.botteganibai.it.

Privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.
Informiamo che Cascina Biblioteca società cooperativa sociale di solidarietà a r.l. – onlus, Via Casoria 50, 20134, Milano,
titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali da Lei forniti per evadere gli ordini commerciali eventualmente ricevuti e
inviarle pertinenti comunicazioni commerciali. Circa i Suoi dati, trattati da Cascina Biblioteca, potrà esercitare i diversi diritti
relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla
portabilità). Cascina Biblioteca società cooperativa sociale di solidarietà a r.l. – onlus La informa che, qualora ravvisi un
trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso. I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo non
superiore a 24 mesi fermo il diritto alla revoca del consenso in ogni tempo. I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con
idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti, collaboratori, designati Responsabili e/o Incaricati del
trattamento o, comunque, operanti quali Titolari.

Chi siamo?
La nostra missione:
Noi siamo cooperatori sociali. Persone normali che credono nei
valori della solidarietà e dell’agire come impresa cooperativa di
comunità. Ogni giorno, attraverso il nostro lavoro, ci
prendiamo cura di persone con fragilità e con disabilità e ci
impegniamo per rispondere ai bisogni di lavoro, accoglienza e
assistenza.
La nostra visione:
Crediamo in un mondo dove le persone con disabilità possano
lavorare, vivere in modo autonomo e costruirsi un futuro
dignitoso.
Un mondo capace di riconoscere l’importanza dei valori della
cooperazione e della solidarietà sociale.
Le nostre attività principali:
Agriturismo e location per eventi, Bottega Nibai, Centro Estivo,
Fattoria Didattica, Team building per aziende, Area
Compostaggio.

Cascina Nibai
Società Agricola Cooperativa Sociale
www.cascinanibai.it - +39 371 3816164
Via al Cavarott, snc - 20063 - Cernusco sul Naviglio (Mi)
Cascina Nibai è un marchio di Cascina Biblioteca.

