RELAZIONE DETTAGLIATA SULLA DESTINAZIONE DEI FONDI
Il progetto a cui è stato destinato il finanziamento è ancora, come dal 2018, il progetto n o 32 —
Formazione agricola per migranti.

Lo sviluppo di tutto il progetto, con breve sintesi degli ultimi aggiornamenti, è descritto nella
scheda della pagina seguente.
La contribuzione a cui si è impegnata la nostra associazione è volta essenzialmente a
sostenere gli oneri dell’avviamento, tra cui consentire il recupero di terreni abbandonati.
Negli anni precedenti sono stati erogati complessivamente 30.000 € circa, che hanno
permesso di formare gli immigrati coinvolti e rendere coltivabilie attraverso il loro lavoro, la
maggior parte dei terreni avuti in comodato.
In quasi 4 anni, la società semplice Ripartiamo da Loto, di cui i migranti sono soci, è cresciuta
in capacità agricola e commerciale ed ha avuto riconoscimenti importanti.
Sia riconoscimenti da operatori agricoli locali, con affidamento di contratti di lavoro che
hanno reso la società autosufficiente economicamente, sia riconoscimenti da parte di
funzionari regionali, che hanno definito questa società come la realtà più concreta nel
campo dell’agricoltura sociale regionale.
Nostri finanziamenti per l’attività ordinaria non sono più stati necessari a partire dall’anno
scorso, ma sono restate necessità di supporto per saldare debiti iniziali il cui incasso era stato
dilazionato dai creditori, che abbiamo volentieri assunto nella consapevolezza di favorire
una realtà operativa in grado di procedere “con le proprie gambe”.
Altre opportunità potranno esservi anche in futuro per migliorare e/o ampliare l’attività e
saremo ancora pronti ad esaminarle e contribuire per quanto possibile.
Il contributo di quest’anno è stato versato nell’ottica sopra esposta, per un importo di 1.700
€, che è stato erogato al beneficiario Società Semplice Agricola "Ripartiamo da Loto" in data
13/04/22.
Tale erogazione è stata coperta dal 5‰ per l’importo di 1.639,65 €.
Si allega:
• la scheda sintetica del progetto
• la ricevuta della Società Semplice Agricola Ripartiamo da Loto
• la nota bancaria del bonifico effettuato
Genova, 14/4/22
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Costo del progetto

Uso risorse
Aziende agricole, di preferenza cooperative sociali, Enti che
ospitano migranti, proprietari di terreni, associazioni di agricoltori, Enti locali
• Mancanza di lavoro per immigrati
• Terreni agricoli abbandonati soggetti a degrado
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 successivo accompagnamento fino all’autonomia.

Per le prime fasi complessivamente 11 migranti provenienti da strutture di accoglienza di Genova e Provincia.
Altri migranti per eventuali fasi successive.
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.
2016
Programma pluriennale con accompagnamento anche dopo il
termine dei corsi.
Dopo la fase iniziale di formazione, la società semplice
“Ripartiamo da Loto” ha iniziato la sua attività agricola, sia
coltivando alcuni dei terreni da tempo abbandonati, previa loro
rimessa in uso, sia lavorando su un terreno fruttifero preso in
locazione, sia eseguendo lavorazioni per conto terzi,
raggiungendo l’autonomia economica delle entrate.
Costi contabilizzati ad aprile 2022:
37.493,03 €
(di cui 2.850,11 € per Davagna e 34.642,92 € per Villa Loto)
(segue)

Storia del progetto

Preliminari:
• anno 2015 – primi contatti con Enti di accoglienza per impostare 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
Progetto formazione a Davagna:
• 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 – svolgimento del programma a Davagna
Progetto formativo ed applicativo a Villa Loto di Sestri Levante:
• 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, il
cui titolare Emanuele è stato da allora la figura imprenditoriale
del progetto
• 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 autonomi nell’esecuzione, pur necessitando sempre di guida per
la programmazione e le decisioni da prendere
• 27 ago 2019 – costituzione della Società Semplice Agricola “Ripartiamo 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 pandemia Covid. Nel frattempo ci sono stati come ovunque avvenimenti fisiologici, come la variazione nella composizione dei
soci di Ripartiamo da Loto e come la grandine che ha distrutto
3/4 della produzio9ne 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 decorose grazie al lavoro dei suoi soci
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