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FORMAZIONE ALL’AGRICOLTURA SOCIALE PER IMMIGRATI 
 
 

   
 
 
TEMPI, LUOGO DI ATTIVITÀ, PROPONENTI, FORMATORI COINVOLTI 
 
Inizio previsto dell'iniziativa:  1 marzo 2016 
Fine prevista dell'iniziativa:  28 febbraio 2017 
 
Luogo di svolgimento dell'iniziativa:  
Terreno di circa 27 ettari in Comune di Sori (GE), località S. Apollinare, in locazione dall’Ente So-
stentamento Clero al partner Seme Cooperativa Sociale.  
Si tratta di un'importante risorsa che consente, grazie all'ottima esposizione, lo svolgimento di più 
attività agricole per la produzione di ortaggi, olive e vari tipi di frutta.  
Per l'attività oggetto dell’intervento sarà dedicato un lotto specifico di circa 1000 mq. 
Caratteristica importante del terreno è la possibilità di arrivarci con l'ausilio dei mezzi pubblici, con-
sentendo alle persone di poter accedere ai luoghi per l'espletamento del lavoro anche in modo au-
tonomo. 
È prevista in futuro (e probabilmente prima della conclusione di questo progetto) anche la disponi-
bilità di terreni in Comune di Genova. Questi terreni consentirebbero ancor più l'accessibilità da 
parte dei beneficiari, dato il più frequente ed economico servizio pubblico di trasporto.  
	 

Enti partecipanti all'iniziativa: 
- Programma Sviluppo 76 ONLUS 
- Seme Cooperativa Sociale di tipo B 
- Il Melograno Cooperativa Sociale di tipo A 
 
Persone impegnate nell'iniziativa: 6, di cui: 

4 Volontari: Agronomo + 1 responsabile per ciascuna delle organizzazioni  
2 Stipendiati: operatore agricolo e formatore  

 



	 2 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA 
 
 
1) OGGETTO DELL'INTERVENTO  
Oggetto di intervento è la formazione all'agricoltura sociale, quale nuovo modello di sviluppo a 
forte carattere etico. 
Esponiamo qui in sintesi le caratteristiche salienti del progetto, rimandando alle pagine 6 ÷ 8 una 
più ampia illustrazione delle attività programmate. 
Le attività saranno inquadrate in 3 macro-aree: 
• Area 1: Colloqui di conoscenza e orientamento per individuare i destinatari del progetto 
• Area 2: Formazione teorico pratica di orticoltura 
• Area 3: Attività su campo di progettazione e realizzazione di un orto: dalla semina alla raccolta 
In particolare l'area 2 prevede lezioni teoriche sui temi: 
o cenni di agronomia 
o dettagli tecnici su Agricoltura biologica, difesa da parassiti, compostaggio, ecc 
o sicurezza 
o progettazione di un orto 

e lezioni pratiche su:  
o lavorazione del suolo 
o irrigazione 
o semina e trapianto 

L'impegno settimanale richiesto ai destinatari sarà di norma pari a 2 giornate alla settimana 
Il personale formatore messo a disposizione sarà così articolato: 

− un agronomo per impostazione generale e verifiche periodiche, volontario di PS76 
− un operatore agricolo, dipendente della Cooperativa Seme, 
− un educatore, dipendente della Cooperativa Il Melograno. 

Il costo per il personale, alle dipendenze dei partners e da essi retribuito, sarà sostenuto dalla ri-
chiedente PS76 che lo rimborserà ai partners come prestazioni da essi eseguite. 
 
2) CARATTERISTICHE DEL BISOGNO SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE 
2.1) Definizione del problema 
Il problema di partenza è la situazione di disagio vissuta dagli immigrati che spesso non hanno of-
ferta di attività strutturate a cui attingere e da cui apprendere nuove competenze.  
La mancanza di percorsi strutturati, caratterizzati dalla presenza di personale educativo e di pro-
fessionisti, nei quali le persone possono trascorrere del tempo acquisendo delle competenze, por-
ta i soggetti a una situazione di disagio che sovente sfocia in attività illegali e devianti.  
Attraverso un’attività strutturata che produce un risultato concreto, visibile dai destinatari, la perso-
na consolida la propria identità quale membro adulto attivo e produttivo facente parte di una socie-
tà, rafforza la propria autostima, si realizza e può esprimere le proprie capacità, competenze, fina-
lizzate al raggiungimento di risultati apprezzabili, con vantaggio non solo per la persona stessa, 
ma anche per la collettività in cui è inserita. 
Il problema evidenziato è quello del disagio strettamente connesso all'emergenza formativa, 
volta a valorizzare la persona. 
Le situazioni critiche connesse sono quelle del disagio e dell'esclusione sociale. 
2.2) Obiettivo 
Favorire la promozione/valorizzazione della persona, l'integrazione sociale attraverso la qualifica-
zione delle competenze. Si intende fornire e/o riattivare le risorse professionali/personali di un indi-
viduo necessarie a superare una situazione di disagio. 
2.3) Destinatari del progetto 
I beneficiari diretti della realizzazione del progetto sono tutte le persone inserite nel percorso for-
mativo e di avviamento lavorativo. 

Saranno tra 4 e 8 persone extracomunitarie, inclusi titolari di protezione umanitaria. 
Il processo che si intende promuovere è quello dell'empowerment, ossia responsabilizzare e rico-
noscere quali protagonisti coloro che sono toccati dal problema, valorizzando le loro potenzialità e 
risorse. 
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La scelta dei formandi sarà fatta con la massima attenzione, avvalendoci della conoscenza degli 
Enti di accoglienza dei migranti ed anche di associazioni di immigrati, in modo da avere la massi-
ma probabilità che chi avrà iniziato il percorso arrivi a completarlo. 
Tuttavia non si potrà escludere che possa venir meno la continuità di presenza per alcuni, che sa-
ranno quindi sostituiti se necessario durante il periodo. 
 
3) PROFILI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
Il progetto si presenta con alcune caratteristiche innovative, che riteniamo significative per la situa-
zione attuale italiana e ligure in particolare in rapporto all'ambiente ed al fenomeno dell'immigra-
zione: 
• è un progetto di agricoltura sociale, ed ha delle ricadute molto importanti sull’ambiente grazie al 

recupero del territorio montano abbandonato svariati decenni, 
• è credibile in quanto si avvale della disponibilità concessa dall’Ente Sostentamento Clero ai 

richiedenti di terreni in tutto o in parte abbandonati, in primo luogo quello di S. Apollinare già da 
un anno in attività, 

• ha prospettive di crescita grazie all’individuazione di altri terreni in provincia di Genova sui quali 
sono in corso concrete trattative con i comuni interessati tramite l'ANCI e con Enti ecclesiastici 
tramite la Diocesi. Su questi terreni i beneficiari potranno svolgere un’attività agricola insieme 
alle loro famiglie ed avere un guadagno applicando quanto appreso nel periodo di attività 
formativa, 

• altro aspetto innovativo del progetto è la possibilità di avvalersi dell'esperienza maturata in 
Africa con africani per impostare la formazione, così come previsto dal progetto qui in Italia, a 
favore di immigrati africani con metodologia personalizzata, grazie alla conoscenza pratica del 
miglior modo di rapportarsi con loro. 

 
4) ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE DA PARTE DEL PROPONENTE 
I settori principali d’attività di PS76 sono: acqua, agricoltura, abitazione ed uso delle risorse. 
In tutti i settori l’obiettivo è sempre la promozione dello sviluppo delle comunità o di gruppi di bene-
ficiari per realizzare di attività produttive autonome e sostenibili nel tempo. 
Le attività sono state fatte prevalentemente con africani in Africa e la stessa metodologia sarà ap-
plicata in questo progetto con africani in Italia. 
Ricordiamo qui alcune delle principali esperienze, indicando anche il numero di riferimento di cia-
scuna per eventualmente approfondirne l’informazione sul sito www.ps76.org, alla voce di menu 
“progetti”.  
• Tecniche di coltivazione, irrigazione e conservazione – Etiopia 2005-09 – progetti 3 e 24 

> formazione a scelta sementi, concimi e distanza tra piante; migliori attrezzi agricoli 
• Costruzione di abitazioni e sili di stoccaggio in terra cruda – Etiopia 2005-09 – progetti 7 e 24 
• > operai formati a fabbricare mattoni e costruire hanno ora una cooperativa che dà lavoro a 

diverse persone e si mantiene senza aiuti esterni 
• Produzione dell’olio di palma – Guinea Bissau dal 2007 – progetti 10 e 28 

> formazione e costruire ed usare macchine semplici di spremitura, i villaggi producono più olio 
e migliore, vendendolo a prezzi più alti 

• Coltivazione di piante da frutto (Prunettes du Japon) – Ruanda 2008-10 – progetto 21 
> realizzazioni di vivai, trapianto in 400 orti familiari, raggruppamento di famiglie per la vendita 

• Centro di formazione per l’olio di palma – Guinea Bissau 2010-11 – progetto 26 
> finanziato dalla Regione Liguria, ha reso possibili corsi di promozione ed istruzione in una 
scuola di formazione agricola. 

 
5) CONTINUAZIONE DELLE AZIONI UNA VOLTA TERMINATO IL PROGETTO 
Questo aspetto è forse il più importante tra tutti quelli che caratterizzano il progetto. 
Infatti senza sbocchi concreti di lavoro a valle del periodo formativo le persone rischiano di dimen-
ticare presto quanto appreso, rendendo vano il periodo di impegno nella formazione ed anche pro-
vocando una sensazione di abbandono da parte di chi li ha formati.  
I nostri progetti sono sempre stati applicati a situazioni reali: in Africa realtà di villaggio, dove ab-
biamo formato i destinatari direttamente sul posto dove hanno poi continuato ad utilizzare le tecno-
logie e l’organizzazione appresa durante la formazione, senza doversi cercare un luogo dove lavo-
rare. 
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La finalità vera del progetto è quella di mettere i beneficiari nelle condizioni di creare una prima 
cellula operativa che, grazie alle fortunate condizioni ambientali (Enti pubblici e religiosi ben dispo-
sti a definire accordi per l’utilizzo di terreni ed abitazioni pertinenziali dismesse), possa essere 
elemento moltiplicatore di esperienza sul campo che, nella fattispecie del “mestiere” e della cultura 
dei beneficiari attuali e futuri potenziali, è considerato e sperimentato come unico mezzo efficace 
di allargamento dell’iniziativa. 
Le modalità di attuazione della continuità dell’intervento punteranno quindi su diversi fondamentali: 
• al termine del percorso, in base all’esito per ciascuno ed alle disponibilità / esigenze della Coo-

perativa ospitante, si auspica che le persone formate possano proseguire in autonomia l’attività 
agricola nell’orto di sperimentazione. In mancanza di tale possibilità ci si impegnerà a indivi-
duare un altro terreno. 

• i soggetti più preparati ed autonomi verranno poi coinvolti nella possibilità di intervenire in altri 
terreni, sì da poter avviare nuovi nuclei pilota per la riproposizione del modello attuato nel pro-
getto: in pratica l’obbiettivo è quello di creare una catena, una rete fra le persone che danno le 
risorse culturali per coltivare la terra, 

• ci si metterà insieme a collaborare e a lavorare la terra, in questo modo si creerà un raccordo, 
non solo la collaborazione di competenze tecniche ma anche con altri soggetti che vanno al di 
là, dove la collaborazione ha connotati più sociali. 

Così facendo le persone coinvolte aiuteranno a creare una rete che permetterà di gestire meglio la 
diffusione, apportando le loro competenze e collaborando nella gestione dell’iniziativa; si creerà 
così unità di tipo familiare e fra le famiglie che lavorano insieme. 
Tempi e modi della fase futura dovranno essere definiti al termine dei risultati del progetto; ne sca-
turisce quindi l’esigenza di affiancare all’attività formativa anche un’azione di monitoraggio e valu-
tazione dei risultati conseguiti sì da permettere di continuare l’azione con caratteristiche coerenti 
con “il materiale umano” a disposizione.  
 
6) CARATTERISTICHE ED ESPERIENZE DEI PARTNER DELL'INIZIATIVA 
La Cooperativa Seme opera in ambito agricolo dal Febbraio 2015 e, attraverso i terreni di cui di-
spone, svolge attività per configurarsi Azienda Agricola.  
Ad oggi sono state attivate Work Experience e percorsi di lavori socialmente utili. 
 
La Cooperativa Il Melograno opera da anni nel settore socioeducativo e principalmente gestisce i 
servizi affidati da Fondazione Auxilium di Genova. Nello specifico, gestisce servizi rivolti a persone 
senza dimora, straniere, rifugiate e richiedenti asilo (uomini singoli e famiglie), persone con 
HIv/Aids e patologie correlate, vittime della prostituzione, minori e famiglie in difficoltà. 
I servizi offrono risposte ai bisogni primari e favoriscono un percorso di reinserimento sociale volto 
al contrasto del disagio. 
 
7) RICADUTE ATTESE DEL PROGETTO IN TERMINI DI BENEFICIARI DIRETTI E INDIRETTI E 
DI DURATA NEL TEMPO DEGLI EFFETTI GENERATI 
I beneficiari saranno di sicuramente più di quelli che parteciperanno alla formazione.  
Possiamo considerare come beneficiari diretti  

> i formati del progetto 
 e come beneficiari indiretti  

> le loro famiglie, già presenti in Italia o che potranno usufruire più facilmente del ricongiungi-
mento grazie al lavoro, 

> quelli che saranno formati dai partecipanti al corso dopo l’ultimazione (v. ultima riga del pun-
to 6) ed in ulteriore subordine anche le loro famiglie, 

> le amministrazioni e le comunità locali che vivono nelle zone intorno ai terreni così coltivati, 
che vedranno ridursi le zone di ambiente degradato, per le quali gli immigrati rappresente-
ranno una risorsa. 

Tutti questi benefici potranno avere durata nel tempo, già garantita dalla durata delle convenzioni 
con i proprietari già in essere per l'uso e coltivazione dei terreni. 
Ma potranno allargarsi ad altri terreni, sulla spinta di amministrazioni locali che, vedendo la buona 
riuscita delle iniziative, metteranno in atto incentivi per aumentare le opportunità di coltivare altri 
terreni. 
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Il beneficio non potrà essere tale da consentire alle famiglie che si insedieranno nei terreni il so-
stentamento unicamente dall’attività agricola, troppo povera nell’ambiente dell’appennino ligure. 
Ma a queste famiglie consentirà un congruo arrotondamento economico, permettendo loro di ag-
giungere queste entrate a quelle da lavoro autonomo o dipendente, magari saltuario, e consentire 
una vita più dignitosa. 
Il progetto si presenta insomma con: 
• sostenibilità ambientale, per il recupero di terreni abbandonati anche in funzione di protezio-

ne idrologica e di stabilità dei pendii; 
• sostenibilità culturale, prevedendo la possibilità, con l’aiuto di volontari ed amici della monta-

gna, di un riuso del territorio ed alla riscoperta di tradizioni ora in parte dimenticate;  
• sostenibilità sociale, per la stabilizzazione di persone attualmente sistemate in modo precario 

in città; 
• sostenibilità economica, sia pur parziale per le famiglie e persone interessate. 
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DETTAGLIO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 
 
ATTIVITA’ 
Le attività previste sono raggruppabili in 3 macro aree: 
AREA 1: colloqui di conoscenza e orientamento per individuare i destinatari del progetto 
AREA 2: formazione teorico pratica di orticoltura 
AREA 3: attività su campo di progettazione e realizzazione di un orto: dalla semina alla raccolta 
 
AREA 1 - COLLOQUI DI CONOSCENZA E ORIENTAMENTO PER INDIVIDUARE I DESTINA-
TARI DEL PROGETTO 
 
Questa prima fase è gestita da un Educatore della Cooperativa Sociale Il Melograno e ha lo scopo 
di individuare i destinatari del progetto attraverso colloqui individuali.  
Le potenziali persone interessate verranno filtrate dall’Ente proponente (Associazione Programma 
Sviluppo 76) e dagli Enti partner (Cooperativa Il Melograno e Cooperativa Seme). 
Attraverso i colloqui si intende constatare: 

- Motivazione della persona 
- Percorso di vita e attuali sostegni attivati per la persona 
- Pregresse esperienze lavorative 

 
Per questa fase si prevedono 20 ore nell’arco dei primi 15 giorni di Marzo (01-15/03/2016) e pre-
vedono come ultima azione un sopralluogo presso i terreni di Sant’Apollinare in cui i destinatari 
individuati svolgeranno l’attività annuale. 
 
A 1.1. Colloqui e compilazione delle iscrizioni.  
A 1.2. Incontro tra i partner di progetto per condividere i destinatari individuati 
A 1.3. Sopralluogo con i destinatari individuati a S. Apollinare 
 
AREA 2 - FORMAZIONE TEORICO PRATICA DI ORTICOLTURA 
Il modulo inerente la formazione è gestito da un Operatore della Cooperativa Sociale Seme e pre-
vede una parte teorica e una prettamente pratica.  
Per questa fase si prevedono 20 ore nell’arco delle ultime due settimane di Marzo (15-31/03/16). 
E’ prevista anche la figura di un Educatore (10 ore) che supervisioni la formazione, raccogliendo le 
impressioni, fornendo eventuali chiarimenti ai partecipanti; l’Educatore attiverà la pratica assicura-
tiva. L’Educatore sarà anche pronto a inserire un nuovo membro nel caso qualche partecipante si 
ritirasse dal progetto. 
 
Parte Teorica: 
  

Cenni di agronomia 
• La stagionalità delle piante da orto 
• Le lavorazioni del suolo 
• Gli strumenti per l'orticultura 

Dettagli tecnici 
• Agricoltura biologica 
• I principali metodi di irrigazione 
• La difesa dai parassiti e dalle malattie 
• Scelta ponderata dei semi e delle piantine 
• Compostaggio 

Sicurezza 
• Scelta degli strumenti, dell'attrezzatura e dell'abbigliamento 
• Norme di sicurezza in orto 

Progettazione dell'orto 
• L'importanza di una buona progettazione 
• Calcolare gli spazi 
• Calcolare i tempi e la stagionalità 
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Parte Pratica: 
 

Lavorazione del suolo 
• Gli strumenti 
• L'uso corretto degli strumenti 
• Prove pratiche collettive 

Irrigazione 
• Impianti di Irrigazione  
• Organizzazione di un terreno in base all’irrigazione 

Semina e trapianto 
• Manipolazione dei semi 
• Semina in campo e in vaso 
• Manipolazione dei piantine 
• Tecniche di trapianto 

 
A 2.1 LEZIONI TEORICHE 
A 2.2 LEZIONI PRATICHE 
 
AREA 3: ATTIVITÀ SU CAMPO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN ORTO: DAL-
LA SEMINA ALLA RACCOLTA 
I partecipanti, acquisite le nozioni principali teorico/pratiche, avranno la possibilità di progettare e 
realizzare un orto, con l’affiancamento e la supervisione dell’operatore agricolo della Cooperativa 
Seme. 
I destinatari del progetto che realizzeranno l’orto potranno disporre del loro raccolto. 
Durante l’esperienza verrà utilizzato ad ogni incontro un diario della coltivazione quale strumento 
di raccolta dati e monitoraggio del lavoro svolto. 
1. Pulizia e un ripristino che consentano di rendere fertile il terreno, per ottimizzarne la produzione.
  
2. Costruzione della recinzione 
3. Costruzione dell’impianto di irrigazione  
4. Costruzione della compostiera 
5. Semina 
6. Cura dell’orto 
7.Raccolta 
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MONITORAGGIO 
 
Nella prospettiva di una continuità nel tempo il monitoraggio è un aspetto molto importante 
dell’impianto progettuale, in quanto ci consentirà di individuare, già in itinere, le possibili criticità 
non valutate o sottovalutate in fase di progettazione, e renderà possibile intervenire in modo tem-
pestivo. Il monitoraggio nel progetto, e nella sua “continuazione” riguarderà sia la fase progettuale, 
cioè lo svolgimento operativo del progetto, sia la sua continuazione. 
Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione delle fasi progettuali, ma non solo, come ab-
biamo detto in precedenza citando la “continuazione”, si procederà individuando: 
• l’obiettivo specifico per ogni fase (per esempio la creazione di una rete tra le realtà attive 

nell’ambito dell’agricoltura sociale) di progetto e del dopo progetto (la “continuazione”) 
• le azioni (per es. indagine diretta sul territorio, attività di animazione sul territorio, ecc.); 
• il risultato atteso (es. individuazione dei soggetti, divulgazione delle conoscenze, attivazione 

percorsi di inserimento lavorativo, ecc.) 
• ed infine individuando gli indicatori di risultato . 
	  
Concludendo, ci pare opportuno qualificare il progetto, e soprattutto la vita del “dopo progetto”, ri-
portando un pannello di indicatori che abbiamo in animo di considerare al fine di garantire una lun-
ga vita alla nostra iniziativa: 
• Indicatori generali di efficacia dell’inserimento (acquisizione delle regole, acquisizione dei ruo-

li/relazioni, autonomia e iniziativa, motivazione ed interesse, cura di sé, linguaggio, comunica-
zione); 

• Indicatori personali di efficacia, stabiliti in base al progetto personale; 
• Indicatori dell’acquisizione delle conoscenze; 
• Indicatori dell’acquisizione delle abilità; 
• Indicatori dell’acquisizione delle competenze 
	  
Questo potrà avvenire grazie alla rilevazione dei dati tramite: 
• Scheda personale 
• Scheda di rilevamento degli indicatori d’efficacia 
• Rosa delle abilità – conoscenze – competenze 
La raccolta dei dati sarà pianificata con cadenza mensile e la valutazione sarà basata su:  
• anamnesi sintetica del percorso di formazione ed inserimento; 
• punti di forza del soggetto, emersi durante il percorso o già noti; 
• criticità del soggetto, emersi durante il percorso o già noti e valutazione della sua capacità di 

gestire le difficoltà 
• valutazione dell’efficacia dell’inserimento, alla luce degli indicatori generali e personali 
	  
Il modello di monitoraggio sarà basato sull’osservazione del soggetto all’interno del sistema rela-
zionale del gruppo di lavoro ed in rapporto alle attività lavorative. 
Verranno così raccolti dati quantitativi e dati qualitativi, nella convinzione che solo mettendo insie-
me queste informazioni, confrontate tra loro ed arricchite dalle osservazioni fatte dal tutor presente 
sul luogo di lavoro e di formazione, sarà possibile valutare l’andamento del processo di inserimen-
to in itinere ed al termine del progetto, i cambiamenti avvenuti nel tempo, le competenze acquisite 
e gli ambiti di ulteriore crescita di ogni singolo utente. Ciò a valere, anche e soprattutto, nella fase 
di continuazione del progetto stesso. 
 
 


