Estratto da progetto a S. Apollinare per:
FORMAZIONE ALL’AGRICOLTURA SOCIALE PER IMMIGRATI
(alcuni riferimenti sono aspecifici del progetto studiato nel 2016, ma ne resta valida l’impostazione)

MODALITÀ E OBIETTIVI
1) Definizione del problema
Il problema di partenza è la situazione di disagio vissuta dagli immigrati che spesso non hanno offerta 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 professionisti, nei quali le persone possono trascorrere del tempo acquisendo delle competenze, porta 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 persona consolida la propria identità quale membro adulto attivo e produttivo facente parte di una società, rafforza la propria autostima, si realizza e può esprimere le proprie capacità, competenze, finalizzate 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) Obiettivo
Favorire la promozione/valorizzazione della persona, l'integrazione sociale attraverso la qualificazione delle competenze. Si intende fornire e/o riattivare le risorse professionali/personali di un individuo necessarie a superare una situazione di disagio.
3) Destinatari del progetto
I beneficiari diretti della realizzazione del progetto sono tutte le persone inserite nel percorso formativo 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 riconoscere quali protagonisti coloro che sono toccati dal problema, valorizzando le loro potenzialità e
risorse.
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 massima probabilità che chi avrà iniziato il percorso arrivi a completarlo.
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Tuttavia non si potrà escludere che possa venir meno la continuità di presenza per alcuni, che saranno quindi sostituiti se necessario durante il periodo.
PROFILI INNOVATIVI E SBOCCHI AL TERMINE DEL PROGETTO
Il progetto si presenta con alcune caratteristiche innovative, che riteniamo significative per la situazione attuale italiana e ligure in particolare in rapporto all'ambiente ed al fenomeno dell'immigrazione:
• 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.
Gli sbocchi concreti a valle della formazione sono il più importante tra tutti quelli che caratterizzano il progetto.
Infatti senza di questo le persone rischiano di dimenticare presto quanto appreso, rendendo vano il
periodo di impegno nella formazione ed anche provocando 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 abbiamo formato i destinatari direttamente sul posto dove hanno poi continuato ad utilizzare le tecnologie e l’organizzazione appresa durante la formazione, senza doversi cercare un luogo dove lavorare.
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 disposti 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 Cooperativa 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 individuare 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 progetto: 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 scaturisce quindi l’esigenza di affiancare all’attività formativa anche un’azione di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti sì da permettere di continuare l’azione con caratteristiche coerenti
con “il materiale umano” a disposizione.
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