
Costituita la Società Semplice Agricola “RIPARTIAMO DA LOTO” 
 
Dopo l’esperienza formativa iniziale con 4 immigrati, a 3 di essi è stato proposto di riunirsi in una Società 
Agricola, denominata Ripartiamo da Loto con il programma di lavorare insieme, partendo dai terreni di Villa 
Loto dove è iniziato il programma, con desiderio di allargare l’attività ad altri terreni e ad altre occasioni di la-
voro agricolo. 
La Società è stata costituita il 27 agosto 2019, i 3 immigrati ne fanno parte a tutti gli effetti e da ora in poi il 
oro lavoro svolto per la società sarà la loro fonte di reddito. 
 
Un reddito da guadagnare col “sudore della fronte” (l’agricoltura è un lavoro impegnativo!) e soggetto alle 
condizioni meteorologiche che anno per anno potranno essere diverse e con diversi possibili raccolti, ma 
con queste importanti caratteristiche: 
• le piante che la società coltiverà saranno varie, per cui se un anno ci fossero difficoltà per alcune col-

ture (come ad esempio quest’anno con le olive), le altre piante o gli animali da allevamento daranno il lo-
ro reddito, 

• i terreni sono dati alla società in affitto gratuito decennale, con impegno a proseguire successiva-
mente con un affitto d’importo compatibile con i ricavi della società, per cui i soci non saranno soggetti a 
rischio di doversi cercare altri terreni nel tempo, 

• e ci sarà sempre Emanuele, il titolare dell’azienda agricola che li ha formati, che li guiderà ancora 
finché non saranno in grado di gestire tutta l’attività autonomamente ed organizzerà per loro anche con-
tatti per lavorare presso altre aziende agricole locali. 

 
Conosciamo alcune altre esperienze analoghe in Italia, ma non molte. 
 
Siamo contenti di essere arrivati a questo punto. Ora spetta ai “ragazzi” di mostrare, a se stessi prima di tut-
to, che la scommessa è favorevole ed i risultati saranno soddisfacenti. 
 
Villa Loto 31 agosto 2019 
 

 
 

foto di gruppo a cena dopo la costituzione della società 


