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Progetto:  
 
Formazione  
agricola  
per immigrati 
 

 
Ambito Uso risorse 
Partners 
  

Aziende agricole, di preferenza cooperative sociali, Enti che 
ospitano migranti, proprietari di terreni, associazioni di agri-
coltori, Enti locali 

Problemi da affrontare 
 

• Mancanza di lavoro per immigrati 
• Terreni agricoli abbandonati soggetti a degrado 

Modalità operative 
 
 

Formazione pratica su: 
- tecniche di coltivazione di un orto,  
- gli ortaggi richiesti sul mercato locale,  
- gli adempimenti per esercitare l'attività agricola. 
Durante il corso i migranti sono remunerati con borsa lavoro o 
assunzione a tempo parziale. 
Il percorso prevede più fasi: 
- una prima fase di formazione collettiva per 4 ÷ 8 migranti, 
- successive fasi di accompagnamento individuale per aiutare 

i formati ad iniziare un’attività agricola autonoma in terreni 
abbandonati messi a disposizione da privati o Enti, 

- altre eventuali fasi di formazione più specifica e/o succes-
sivo accompagnamento fino all’autonomia. 

Beneficiari 
 Per le prime fasi complessivamente 11 migranti prove-

nienti da strutture di accoglienza di Genova e Provincia. 
Altri migranti per eventuali fasi successive. 

Risultati attesi 
 

Per i migranti: aver appreso come coltivare un orto, quali 
ortaggi siano richiesti sul mercato locale, quali adempimenti 
sono necessari per esercitare l'attività agricola ed avere un 
terreno dove esercitarla, 
per l’ambiente: aver messo in sicurezza alcuni terreni 
attualmente abbandonati,  
per altre associazioni: avere un modello replicabile in analoghe 
situazioni. 

Anno di inizio 2016 
Durata  Programma pluriennale con accompagnamento anche dopo il 

termine dei corsi. 
A che punto siamo 
 

Raggiunta l’autonomia economica per la Società Semplice 
“Ripartiamo da Loto” a Sestri Levante. 
Iniziata una nuova attività agricola, in vista di costituire 
un’altra Società Semplice, a Genova San Quirico. 

Costo del progetto 
 

Costi contabilizzati al 31/12/22:                    38.043,03 € 

(segue)  



Storia del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• anno 2015 – primi contatti con Enti di accoglienza per impo-
stare il lavoro 

• gen 2016 – presentato progetto per formazione a S. Apollinare 
di Sori (GE) insieme alle coop. Sociali Il Seme ed il Melograno. 
Progetto non finanziato 

• mar-lug 2016 – contatti con Enti locali. Individuata disponibilità 
del comune di Davagna (GE) 

• lug-dic 2016 – definite intese per programma di formazione a 
Davagna con Comune, CEIS, AIAB e Az. Agricola Zafferano di 
Rosso  

• gen-mag 2017 – programma sperimentale a Davagna 
• lug-dic 2017 – costituzione gruppo di lavoro per progetto da 

attuare a Villa Loto di Sestri Levante, arrivando a fine anno 
all’accordo con gli altri promotori: i proprietari dei terreni, 
l’Ente di accoglienza Agorà e l’azienda agricola la Cascinella  

• da gen 2018 – avviato il programma formativo a Villa Loto, 
durante il quale, attraverso diversi rapporti sperimentali (come 
borsa lavoro e assunzione a tempo parziale determinato), i 3 
migranti hanno appreso le tecniche agricole, divenendone au-
tonomi nell’esecuzione, pur necessitando sempre di guida per 
la programmazione e le decisioni da prendere  

• 27 ago 2019 – costituzione della Società Semplice Agricola “Ri-
partiamo da Loto”, di cui fanno parte i 3 migranti formati ed 
inizio della loro operatività “da padroni di se stessi” 

• anni 2019-20 – prosecuzione dell’attività, locazione di un 
nuovo terreno fruttifero, acquisizione di prime commesse da 
agriturismi in zona, interrotte dopo l’estate a causa della pan-
demia Covid. Nel frattempo ci sono stati come ovunque avve-
nimenti fisiologici, come la variazione nella composizione dei 
soci di Ripartiamo da Loto e come la grandine che ha distrutto 
3/4 della produzione di uva ed il capriolo che ha mangiato tutti 
i germogli di carciofi.  

• anno 21 – ripresa delle attività per conto terzi. Con questi lavori 
e con vendite favorevoli di prodotti la Società raggiunge a fine 
anno la situazione di garantirsi autonomamente entrate deco-
rose grazie al lavoro dei suoi soci 

• anno 22 – a seguito di contatti con altre realtà agricole liguri, 
già socie di Ripartiamo da Loto in un progetto PSR regionale, 
si è raggiunto un accordo con l’azienda Colture di casa di Ge-
nova San Quirico per un’analoga iniziativa, il cui obiettivo è la 
costituzione nell’arco di un paio di anni di un’altra Società Sem-
plice Agricola, basata su allevamento e orticoltura. Il primo 
passo è stato l’installazione di un pollaio. 

 


