PROGETTO PER CUI È STATO UTILIZZATO IL CONTRIBUTO E DETTAGLIO SPESE
n°:

Paese:
032

Località:
Italia

Appennino ligure

Progetto:
Formazione
agricola
per immigrati

!
Ambito
Partners

Problemi da affrontare
Modalità operative

Beneficiari

Risultati attesi

Anno di inizio
Durata
A che punto siamo
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 saranno remunerati con borse 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 una prima formazione sperimentale a Rosso di Davagna
(GE), in corso formazione a Villa Loto di Sestri Levante
Costi sostenuti al 31/12/18:
11.450,11 €

Costi coperti dal 5‰ qui rendi- È stata coperta parzialmente la fattura emessa da Garibaldi
contato
Stefano, Bruno & C. Snc, pagata con bonifico in data 21/5/18
dell’importo di 8.600,00 €, di cui 3.937,71 € coperti
dall’erogazione del 5‰
Genova, 31/12/2018

