n°:

032

Paese:

Italia

Località:
Villa Loto di Sestri Levante (GE)

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 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.
Costi contabilizzati al 22/01/2021:
30.023,03 €

ACCORDO PER AGRICOLTURA SOCIALE A VILLA LOTO DI SESTRI LEVANTE
convenuto in data 19 gennaio 2021 tra:
• la Società Semplice Agricola “Ripartiamo da Loto”, in persona di Sonia Cuneo (di seguito Società)
• l’Azienda agricola La Cascinella, in persona del titolare Emanuele Rocca (di seguito Azienda),
• Programma Sviluppo 76 ODV, in persona di Filippo Pongiglione (di seguito PS76)
Il presente accordo fa seguito ai precedenti accordi siglati rispettivamente nelle date 13/11/17, 10/01/19 e
8/7/19 tra i Proprietari di terreni a Villa Loto, Agorà Società Cooperativa Sociale, Azienda agricola La Cascinella, Programma Sviluppo 76 ODV e la Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo ONLUS (CEIS),
l’ultimo dei quali ha dato l’avvio alla costituzione di una Società Semplice Agricola, che ha preso il nome di
“Ripartiamo da Loto”. Dell’ultimo addendum dell’8/7/19 in particolare la Società prende atto degli impegni che
Azienda e PS76 confermano essere tuttora a loro carico.
Premesso che:
a.

i lavori di recupero dei terreni messi a disposizione dai Proprietari era già iniziato dal 2018 sul mappale
164, rimettendovi in uso un oliveto che ha prodotto olio nel 2019, e sui mappali 126, 128, 154 e 207, che
sono stati già coltivati a carciofi, il cui raccolto e vendita è previsto a breve,

b. sono in corso i lavori di recupero degli altri mappali 165, 169, 171, 172, 175, 209 e 211, col contributo
delle parti a fronte dei rispettivi impegni assunti nell’addendum 8/7/19 (l’Azienda di trasferire alla Società
la somma di 9.307,92 €, che ha fatto sotto forma di fornitura materiali di recinzione, attrezzature e mezzi
di trasporto; PS76 che ha versato alla Società 2.000 € e sta per versare altri 500 €),
c.

nel frattempo è stato preso in affitto in comune di Né, dal proprietario Alberto Garibaldi anche un terreno
di circa 60 ha tra oliveti e vigneti, iscritti regolarmente alla DOP ed acquisendone la licenza e certificazione
statale, per un canone annuo a crescere gradualmente da 2.400 €/anno a 4.800 €/anno, al duplice fine di
avere maggiori ricavi e maggiore estensione dei terreni per poter consentire la sussistenza di Società
Semplice Agricola per i 4 soci attuali ed è stato anche affittato l’appartamento del sig. Franco Delorenzi
menzionato nell’addendum 8/7/19 al canone di 1.200 €/anno,

d. per far fronte a questi oneri la società aveva messo in conto i ricavi da lavori in conto terzi e dalla vendita
di prodotti del terreno di Né, i primi quasi annullati a causa Covid-19, i secondi a causa della grandine
caduta la scorsa estate che ha danneggiato la maggior parte delle colture, riducendo i ricavi dai 12.000 €
previsti a soli 4.000 €, per cui ha chiesto un ulteriore contributo a PS76
Si conviene che:
-

la Società venderà a breve i carciofi di cui in premessa a,

-

l’Azienda proseguirà a sostenere l’attività della Società, inclusa la messa a disposizione di un mezzo di
trasporto, fino a concorrenza dei 9.307,92 € di cui in premessa b,

-

PS76 verserà entro 15 giorni da oggi i 500 € di cui in premessa b ed ulteriori 1.800 € per far fronte alle
spese iniziali per l’uso della casa di cui a premessa c ed ai mancati introiti di cui in premessa d,

-

dopo queste vendite e versamenti la Società sarà in grado, salvo imprevisti, di far fronte alle spese ordinarie ed alla corresponsione dei compensi ai soci lavoratori; PS76 peraltro restando impegnata a contribuire fino a concorrenza dei circa 30.000 € di cui all’addendum 8/7/19, per il recupero dei terreni restanti,
che a valle del versamento di 5.000 € nel 2019 e dei versamenti di 2.000+500+1.800 qui menzionali, per
un totale di 9.300 €, residuano un impegno di 20.700 € circa.

Le parti restano intese che in caso di imprevisti si risentiranno per valutare come affrontare la situazione.
Scambiato via email tra Genova e Sestri Levante in data 19 gennaio 2021
Per la Società

per l’Azienda

per PS76

DATA

20/01/2021

RIF. INTERNO

MB0B88035093

RIF. OPERAZIONE

REGISTRIAMO A VOSTRO DEBITO A FAVORE DI:
06006 02456

PROGRAMMA SVILUPPO 76 ODV
VIA GALEAZZO ALESSI 6/16 A
16128 GENOVA GE

Ripartiamo da Loto

presso GENOVA - GENOVA AG. 5
02464 000000000994

IL SEGUENTE BONIFICO

IMPORTO

EUR

VALUTA

1.800,00

20/01/2021

CAUSALE

Nota n.ro 6

IT31E0503432230000000003602
che contabilizziamo come segue:
OPERAZIONE

VS.DISP. RIF. MB0B88035093/90279829
FAVORE Ripartiamo da Loto

CAUSALE AGGIUNTIVA

IMPORTO

VALUTA

1.800,00 -

20/01/2021

INDEX:;05034;5953041;02464;001;000000000994;00000;N;MB;MB234005;20/01/2021;7;N;1800,00;35093;5821

IBAN BENEFICIARIO

EUR234 - MB234005

BONIFICO: RICEVUTA PER ORDINANTE

SUL CONTO CORRENTE N.

