
Si tratta di una rete di mamme che hanno 
tempo di preparare il pasto che i bambini si 
porteranno a scuola e lo fanno anche per i 
figli delle mamme lavoratrici che non hanno 
tempo, dopo aver concordato ingredienti e 
menù grazie alla piattaforma.

MAMME CUOCHE



L’Agente per la Spesa è un cittadino che va 
di casa in casa (o di negozio in negozio) 
con il suo catalogo dei prodotti alimentari 
del Parco Sud che possono essere ordinati, 
aggregati  e consgenati a discrezione del 
cliente.

AGENTE PER LA SPESA



Gli agricoltori portano i loro prodotti in 
un mercato che si svolge nel cortile di un 
condominio. Gli abitanti si sono organiz-
zati per accogliere il mercato, con un cal-
endario preciso e le attrezzature addatte. 

MERCATO DEI CONDOMINI



Si tratta di una rete di mamme che hanno 
tempo di preparare il pasto che i bambini si 
porteranno a scuola e lo fanno anche per i 
figli delle mamme lavoratrici che non hanno 
tempo, dopo aver concordato ingredienti e 
menù grazie alla piattaforma.

Jam session è una cucina condivisa  nella 
quale si trasformano le eccedenze degli 
agricoltori in conserve e marmellate. Vi è 
uno chef che insegna come farle. Gli agri-
coltori possono quindi vendere le con-
serve, mentre chi le ha preparate viene 
ripagato con il prodotto stesso.

CUCINA CONDIVISA 
JAM  SESSION



Dopo aver consumato una buona cena 
all’uscita del ristorante è possibile acquistare 
gli ingredienti del pasto, o anche altri pro-
dotti del Parco Sud messi in vendita in esclu-
siva dal ristorante. 

NEGOZIO NEL RISTORANTE



Box Stop è un servizio di consegna di pro-
dotti alimentari locali, sfruttando la rete 
esistente di mezzi pubblici a Milano. La con-
segna avviene alle fermate dell’autobus 
tramite un addetto ed il pagamento avviene 
online. Una piccola comunità, come ad 
esempio un condominio, può delegare un 
utente del ritiro collettivo. 

BOX STOP



La Cassetta Regalo è un pacco che con-
tiene di�erenti prodotti del Parco Sud 
(ortaggi, salumi, formaggi), può essere 
ordinata quando si vuole o ci si può 
abbonare per riceverla ogni mese.

CASSETTA REGALO



Nel Supermercato dei Clienti il cliente 
presta il proprio lavoro per alcune ore 
(magari 3 ore ogni 2 settimane) in cambio 
riceve la possibilità di e�ettuare acqusiti a 
cibo fresco e di qualità a prezzi fortemente 
scontati.

SUPERMERCATO DEI CLIENTI


