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!

INTRODUZIONE!

!

L’anno!appena!trascorso!è!stato!particolarmente!ricco!in!termini!di!sfide,!risultati!raggiunti!e!

sistematizzazione!di!modalità!di!lavoro!per!aumentare!l’impatto!delle!nostre!attività.!!

Il!lavoro!di!Terra!!negli!ultimi!anni!si!è!focalizzato!sul!ruolo!dell’agricoltura!sostenibile!!e!delle!

filiere! agroalimentari,! da! una! parte! sperimentando! nuove! tecniche! agricole,! dall’altra!

promuovendo! l’uso! del! patrimonio! agricolo! italiano! per! i! giovani! agricoltori! (ad! esempio!

attraverso! la! campagna! “terre! pubbliche! ai! giovani! agricoltori”! da! cui! sono! partiti! i! primi!

bandi!per!l’assegnazione!di!terre!ai!giovani).!!

Accanto!alla!promozione!dell’agricoltura-come-pratica-ecosostenibile,!Terra!!ha!focalizzato!il!

lavoro! sulla! mancata- trasparenza- delle- filiere! che! generano! sfruttamento! del! lavoro! e!

utilizzo! del! caporalato.! Mancanza! di! trasparenza! che! vuol! dire! mancanza! d’informazioni!

sull’impatto!ambientale!del!prodotto,!origini,!mercato!di!produzione,!lavoro!impiegato,!etc.!!

L’anno!appena!trascorso!è!stato!un!anno!impegnativo!e,!allo!stesso!tempo,!entusiasmante.!Il!

sostegno!alla!struttura!accordato!dalla!Fondazione!Charlemagne!ci!ha!permesso!di! fare!un!

investimento!su!personale!qualificato!e,!allo!stesso!tempo,!di!aprire!nuovi!fronti!di!lavoro!e!

di!finanziamento!che!hanno!portato!l’associazione!a!portare!avanti!con!successo!alcune!delle!

attività! che! si! era! prefissata.! È! stato! avviato! il! progetto! di! orti! comunitari! a! Lampedusa!

(P’Orto-di-Lampedusa,!vedi!oltre!per!dettagli)!su!cui!abbiamo!investito!tante!energie!negli!

ultimi!due!anni!e!avviato!una!importante!campagna,!#FilieraSporca!(vedi!oltre!per!dettagli),!
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sullo!sfruttamento!del!lavoro!in!agricoltura!che!ci!ha!permesso!di!aprire!un!varco!importante!

per!porre!fine!al!fenomeno!del!caporalato.!

Un!anno!che!ha!visto!alcune!attività!chiudersi!per!mancanza!di!finanziamenti,!come!quella!

degli!orti!in!carcere!(Genova),!e!altre!nuove!avviarsi,!come!l’apertura!del!coworking-AltraVia!

a!Genova,!una!bellissima!esperienza!(vedi!oltre),!nel!cuore!del!centro!storico!di!Genova.!

Un!anno!segnato!da!un!costante!lavoro!nei!territori!parallelamente!a!un!lavoro!di!Advocacy!

e!attività!istituzionale!in!Parlamento,!nei!comuni!e!nelle!regioni!dove!siamo!presenti.!!

Due- piani- di- lavoro,! quello!pratico! sulle!pratiche!agricole!e!quello!più! istituzionale,! che! si!

rafforzano! reciprocamente! creando! quella! unicità! che! forse! è! l’elemento! distintivo!

dell’associazione.!!

Elemento!che!si!sostanzia!in!quella!capacità!di!fare!comunità!su!cui!abbiamo!investito!molte!

delle!nostre!energie.!Ne!è!un!esempio!una! cena- di- finanziamento! realizzata!a! ridosso!del!

Natale!che!ha!visto!la!presenza!di!150!persone.!Una!comunità!fatta!di!persone!vere,!con!le!

loro! differenze! e! le! loro! passioni,! tutte! legate! dall’idea! di! un! ambientalismo! che! sappia!

coniugare!i!diritti!di!tutte!e!tutti.!!

Di!seguito!riportiamo!un!elenco!dei!progetti!principali,!per! i!quali! il! supporto!e! il! sostegno!

della!Fondazione!Charlemagne!è!stato!determinante.!!

!

!

!

!
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con il sostegno di

#FilieraSporca
Gli invisibili dell’arancia e lo sfruttamento 

in agricoltura nell’anno di Expo

IL RAPPORTO
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CAMPAGNE!

!

CAMPAGNA!FILIERA!SPORCA!

La!campagna!#FilieraSporca!è!nata!con! l’idea!di!offrire!una!prospettiva!nuova!al!problema!

complesso!dello!sfruttamento!del!lavoro!in!agricoltura.!Perché!se!è!vero!che!ci!sono!migliaia!

di! persone! costrette! a! subire! lo! sfruttamento! e! a! paghe! da! fame,! è! altrettanto! vero! che!

esiste!una!filiera!che!si!nutre!dello!sfruttamento!come!terreno!di!coltura!su!cui!svilupparsi.!

Per! questo! è! stato! necessario! indagare! un! pezzo! di! filiera! (quella! dell’arancia)! per!

rintracciare!le!cause!e!offrire!possibili!soluzioni.!!

In!questi!mesi!la!campagna!#FilieraSporca!ha!lavorato!su!diversi!fronti:!

!! è!stato!redatto! il! rapporto!FILIERASPORCA.!Per! la! redazione!del! rapporto!sono!

state!fatte:!

!! due!missioni!di!ricerca!(Sicilia!e!Calabria).!!

!! Analizzate!inchieste!e!sentenze!della!magistratura!

!! Analizzati!siti!web/bilanci/dichiarazioni!di!aziende!della!filiera.!

!! Scritto!alle!principali!aziende!multinazionali!e!GDO.!

!! Fatto!reportage!fotografico.!

!! il! rapporto! FilieraSporca! è! stato! presentato! con! una! conferenza! stampa! alla!

Camera! dei! deputati! (24! giugno).! Relatori:! Mangano! (terrelibere),! Misuraca!

(daSud),!Ciconte! (Terra!onlus),!Costantino! (deputata),!Civati! (deputato).! In!sala!

erano!presenti!altre!tre!deputati.!!

!! realizzato! sito! web! www.filierasporca.org! con! rapporto! (pdf! e! formato!

navigabile)e! infografica.! All’interno! del! sito! sono! presenti! le! informazioni,! gli!

aggiornamenti,!le!associazioni!aderenti.!

!! realizzata!fanpage!FilieraSporca.!

!! presentazioni!pubbliche:!sono!state!fatte!presentazioni!pubbliche!in!diverse!città!

(quattro!a!Roma,!due!a!Torino,!a!Genova,!Padova,!Fondi,!Latina,!Sassari,!etc)!

!! partecipato!a! seminario! in!parlamento!alla!presenza!del!Ministro!Orlando!e!di!

altri!esponenti!istituzionali.!

La! campagna!#FilieraSporca!ha! contribuito! in!questi!mesi! a!modificare! il! dibattito,! da!una!

parte! spostando! l’attenzione! sulla! filiera,! dall’altra! offrendo! delle! soluzioni! politico2
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legislative,!richiedendo!in!particolare!una!filiera!trasparente!nella!quale!si!conoscano!i!nomi!

dei!fornitori,!i!passaggi!che!ci!sono,!le!modalità!di!produzione.!Questo!attraverso!la!richiesta!

di:!

2!Un’etichetta-narrante!che!metta!in!condizioni!i!cittadini!di!essere!consapevoli.!

2!Un!elenco-pubblico-dei-fornitori!dell’intera!filiera.!

2!La!responsabilità-solidale!delle!imprese!di!tutta!la!filiera!che!devono!rispondere!in!solido!

nei!casi!di!sfruttamento!e!caporalato.!

Rispetto!alla!responsabilità!in!solido!delle!aziende!un!risultato-importante!è!stato!raggiunto!

con! l’approvazione! della! legge! 1138! (codice! antimafia)! all’interno! della! quale,! grazie! a! un!

intenso! lavoro! di! lobby,! si! è! riusciti! a! inserire! due! articoli! che! fanno! riferimento! alla!

responsabilità!delle!aziende!e!del!caporale.!!

Allo! stesso! tempo,! l’alto! numero! di! adesioni! di! associazioni! alla! campagna! dimostra! che!

fosse!necessario!un!approccio! trasversale!al! tema!ed!è!per!questo! che!hanno!aderito!sia! i!

sindacati!che!le!associazioni!umanitarie,!sia!associazioni!di!agricoltori!che!di!consumatori.!!

Sembra! quindi! che! si! sia! fatto! un! piccolo! passo! in! avanti! rispetto! alla! percezione! del!

problema.!!

!! rassegna! stampa:! qui! http://www.filierasporca.org/rassegna2stampa/! è! visionabile!

una!prima!rassegna!stampa!a!partire!dalla!conferenza!stampa!di!lancio!del!rapporto.!

L’alta!copertura!ottenuta!con!il!lancio!del!rapporto!(Tg12Tg7,!Espresso,!Repubblica,!Il!

sole!24!ore,!La!stampa,!radio!1,!etc.)!!e!le!presentazioni!fatte!in!diverse!città,!ha!dato!

modo! di! portare! l’attenzione! sul! tema! della! filiera! e! non! solo! del! caporalato.!

Notevole! l’interesse!della! stampa!estera,! con! richieste!e! contatti! da! Svizzera,! Stati!

Uniti,!Francia,!Germania,!Regno!Unito,!Olanda.!

!! Networking! (attività! non! prevista! da! progetto):! è! da! segnalare! l’alto! numero! di!

adesioni!di!associazioni!che!ha!rafforzato!il!lavoro!di!pressione!politica!e!di!lobby.!!

!! Elenco!associazioni!aderenti:!Amnesty!International,!MEDU,!!Medici!Senza!Frontiere,!

Emergency,!Flai!Cgil,!Arci,!Asgi,!A!Buon!Diritto,!Cooperativa!Coraggio,!A!Sud,!Fair,!Pro!

Natura,! Progetto! UrBees,! International! University! College! of! Turin,! Il! Test,!
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Movimento! Consumatori,! Equorete,! Aiab! Liguria,! Cooperativa! Agricola! Monte! di!

Capenardo,!Fondazione!Benvenuti!in!Italia.)!

!! Advocacy,!lobby!e!istituzioni!

da!segnalare:!

!! incontro!con!il!Capo!Segreteria!del!ministro!Martina!(Agricoltura)!

!! il!ministro!Martina!ha!scritto!due! tweet!diretti!a!FilieraSporca.! Il!primo!con!un!

impegno!a!prendere!in!carico!le!richieste!della!campagna.!

!! tweet! bombing! al!ministro:! subito! dopo! il! lancio! abbiamo! invitato! gli! utenti! a!

inviare!tweet!al!ministro!con!una!richiesta!di!incontro.!!

!! Sul!piano!della!Lobby,!le!associazioni!aderenti!alla!campagna!hanno!inviato!una!

lettera!al!ministro!con!la!richiesta!di!sostenere!le!richieste!della!campagna.!!

!! Sono! stati! avviati! dei! contatti! con! diversi! parlamentari! (alcuni! ci! hanno!

contattato!spontaneamente)!per!elaborare!una!Proposta!di!legge!parlamentare.!!

!! incontro!pubblico!con!il!Ministro!Orlando!(Giustizia)!

!! Aziende:!!

Oltre!alle!risposte!di!molte!aziende!(come!la!Coca2cola!e!la!Coop,!riportate!nel!rapporto)!va!

segnalata!l’interlocuzione!attiva!con!la!Coop,!una!delle!aziende!principali!della!Gdo,!con!cui!è!

in! piedi! l’ipotesi! di! realizzare! un! progetto! “pilota”! rendendo! totalmente! trasparente! una!

filiera.!!

!! Altro!

La!campagna!è!stata!oggetto!inoltre!di!attenzione!da!parte!del!procuratore!Giancarlo!Caselli,!

attualmente!presidente!dell’osservatorio!sulle!agromafie,!il!quale!ha!chiesto!il!contributo!di!

FilieraSporca!all’osservatorio!stesso.!!

Tre!sono!gli!elementi-principali-risultati-efficaci!e!che,!in!generale,!andrebbero!replicati:!!

!! l’unione! di! linguaggi! e! approcci! diversi:! in! questo! caso! abbiamo! utilizzato!

l’inchiesta! giornalistica! come! strumento! di! ricerca! e,! di! conseguenza,! di!

campagna.! La! convergenza! tra! campaigning! e! inchiesta! giornalistica! è!

sicuramente!un!elemento!che!ha!valorizzato!la!campagna.!!

!! il!networking!tra!associazioni!diverse!tra!loro!e!trasversali.!
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!! il!linguaggio:!utilizzare!un!linguaggio!semplice,!fuori!da!terminologie!tecniche,!ha!

aiutato!a!far!comprendere!bene!il!messaggio.!

Il!tema!però!è!complesso!e!gli!attori! in!gioco!sono!tanti.!Forse!per!la!prima!volta!anche!le!

aziende!della!Gdo!si!sono!sentite!messe!in!discussione!e!questo!può!creare!delle!rigidità!da!

parte!delle!associazioni!di!categoria.!!

!

Una!delle!lezioni!principali!è!che!quello!dello!sfruttamento!e!del!caporalato!è!un!tema!che!va!

seguito!con! costanza!e!perseveranza.!Da!questo!punto!di!vista! l’alta!attenzione!dei!media!

durante! i! mesi! estivi! avrebbe! potuto! essere! seguita! più! da! vicino! ma! allo! stesso! tempo!

bisogna!stare!attenti!e!continuare!il!lavoro!anche!quando!si!spengono!i!riflettori!dei!media.!!

Una!delle!sfide!principali!sarà!quella!di!lavorare!perché!la!stampa!cambi!approccio!al!tema,!

ragionando! sempre! di! più! sulle! cause! (filiera)! e! non! solo! sulla! cronaca! degli! effetti!

(caporalato!e!sfruttamento).!

CAMPAGNA!FORESTE!
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Dopo! l’intenso! lavoro!di!Advocacy! fatto! negli! anni!precedenti,! la! campagna!Foreste! viene!

portata!avanti,!pur!senza!risorse!effettive,!principalmente!attraverso!la!partnership!con!FSC!!

Italia(Forest! Stuardship! Council),! l’ente! internazionale! di! certificazione! forestale! di! cui!

Terra!Onlus,! attraverso! Daniele! Caucci! (componente! del! direttivo! di! Terra!Onlus),! è!

Vicepresidente.!!

Insieme! a! FSC,! nel! settembre! 2015,! presso! la! prestigiosa! sede! dell’Arancera! (Terme! di!

Caracalla!–!Roma),!è!stata!organizzata!una!mostra!sulle!foreste!pluviali!e!un!convegno!a!cui!

hanno!partecipato!le!principali!Ong!ambientaliste!(Greenpeace,!WWF,!Legambiente).!

TERRE!PUBBLICHE!!

La!campagna!sulle!terre!pubbliche!ai!giovani!agricoltori!ha!visto,!nel!Comune!di!Roma!e!nella!

Regione! Lazio,! l’assegnazione! delle! prime! terre,! dopo! appositi! bandi! pubblici,! così! come!

richiesto!dalla!campagna.!A!seguito!di!questo,!la!Cooperativa!Co.ra.ggio,!che!insieme!a!Terra!!

e!daSud!ha!promosso!la!campagna!per!le!terre!pubbliche,!ha!ottenuto!l’assegnazione!di!un!

terreno! (Borghetto! San! Carlo).! Terra!,! per! continuare! il! supporto! alle! loro! attività,! ha!

stipulato! una! convenzione! per! avviare! degli! orti! urbani! all’interno! della! futura! azienda!

agricola! e! per! l’approvvigionamento! di! legno! certificato! FSC,! rispondendo! quindi! ai! criteri!

definiti!dall’ente!di!cui!Terra!!è!vicepresidente.!

!

!
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PROGETTI!DI!ORTICOLTURA!URBANA!E!SOCIALE!

Oltre!ai!progetti!coordinati!e!gestiti!direttamente!dall’associazione!(vedi!oltre),!si!segnala!il!

lavoro! di! promozione,! in! networking! con! diverse! realtà! di! orti! urbani,! per! lo! sviluppo,! la!

valorizzazione!e!la!crescita!delle!realtà!degli!orti!urbani!in!particolare!a!Roma!e!Genova.!!

Dopo! un! intenso! lavoro! di! pressione! nei! confronti! delle! amministrazioni,! in! entrambe! le!

città,!si!è!ottenuta!l’approvazione!di!una!delibera!comunale!riportante!il!regolamento!per!la!

promozione! e! l’assegnazione! degli! orti! urbani.! Risultati! in! linea! con! gli! obiettivi! preposti:!

riconoscimento!dell’importanza!ambientale!e!sociale!e!crescita!del!numero!di!orti!nelle!aree!

urbane.!!

Di!seguito!sono!riportate!le!attività!principali!dei!singoli!progetti.!

P’ORTO!DI!LAMPEDUSA!

!! Località:!Lampedusa!

!! Destinatari:!comunità!lampedusana!e!persone!con!disabilità!congenite!acquisite!

psicofisiche!e!psico2intellettive.!

!! Partner:!circolo!Legambiente!Lampedusa,!Comune!di!Lampedusa!e!Linosa,!

Università!degli!studi!di!Palermo,!ASP!di!Palermo,!Sovrintendenza!di!Agrigento!

!! Finanziamento:!Fondazione!Umanamente,!Lush.!

Il! progetto! P’ORTO! di! Lampedusa! ha! visto! la! realizzazione! di! orti! comunitari! sull’isola! e!

coinvolge! la! cittadinanza! isolana! tutta! ed! in! particolare! gli! utenti! del! Centro! Diurno! di!

Lampedusa.!

I! lavori! hanno! contemplato! un! primo! intervento! di! pulizia! e! rimozione! dei! rifiuti! presenti!

all’interno!dell’area.!

L’area!di! progetto!è! stata!poi! suddivisa! in!9!particelle!da!destinare!a! colture! ortive! le! cui!

dimensioni!sono!eterogenee!(!da!40mq!a!80mq)!in!modo!da!favorire!le!diverse!esigenze!dei!

futuri!utenti.!!

Una! delle! nove! particelle! è! destinata! a! sperimentazioni! naturali!mirate! all’implemento! di!

fertilità! del! suolo! che! viene!monitorato! sia! dal! Prof.! Tommaso! La!Mantia! che! dal! Circolo!

Ester!Ada!di!Legambiente!(partner!del!progetto)!!
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Sono! state! ideate! e! realizzate! due! strutture! a! cupola! geodetica! in!materiale! naturale! che!

caratterizzano!l’area!di!progetto!ed!ospitanti!l’area!comune!e!l’area!destinata!a!semenzaio,!

una!terza!struttura!sarà!costruita!!per!essere!destinata!al!compostaggio!di!rifiuti!organici.!

A! Settembre! è! stato! organizzato! l’evento! di! assegnazione! delle! particelle,! all’ombra! della!

prima!cupola!geodetica!autocostruita!sull’isola!e!con!lo!sfondo!dell’opera!pittorica!lunga!8m!

creata!appositamente!dagli!artisti!Terranera,!Magnasciutti!e!Ferraro.!L’occasione!ha!visto!la!

partecipazione!di!numerose!persone!interessate!al!progetto,!oltre!che!dei!futuri!ortisti!e!dei!

loro! famigliari.!L’evento!è!stato!aperto!con! l’intervento!della!Sindaco!Giusi!Nicolini! seguito!

da!quello!della!Dott.!Caterina!Greco!direttrice!della!Soprintendenza!di!Agrigento!che,!come!

patrocinatori! del! progetto,! ne! hanno! sottolineato! l’importanza! evidenziando! la! natura!

innovativa! della! modalità! di! approccio! alla! tutela! e! valorizzazione! degli! spazi! della! città.!

Tutela! e! valorizzazione! ricercati! attraverso! l’inserimento! di! attività! non! impattanti! che!

stimolino! le! persone! alla! cura! e! al! mantenimento! della! pulizia! e! della! bellezza.! Durante!

l’evento! ogni! ortista! ha! preso! in! consegna! la! propria! particella! e! ha! ricevuto! il! “Kit!

dell’ortista”.!Le!otto!particelle!sono!state!assegnate!a!gruppi!eterogenei,!per!numero!ed!età,!

che!ne!avevano!fatto!richiesta!nei!mesi!precedenti.!!In!particolare!una!delle!particelle!è!stata!

assegnata! agli! utenti! del! Centro! Diurno! di! Lampedusa! che! ospita! persone! con! disabilità!

congenite!acquisite!psicofisiche!e!psico2intellettive.!Con!gli!utenti!del!Centro!Diurno!si!sono!

sviluppate!attività!teorico!pratiche!legate!alla!coltivazione!dell’orto!e!alla!cura!dell’ambiente.!

La!formazione!e!le!attività!svolte!con!gli!utenti!hanno!poi!!portato!nel!mese!di!Dicembre!alla!

realizzazione!del!primo!mercato!stagionale!organizzato!dagli!!utenti!stessi!.!!Mercato!grazie!

al!quale!gli!isolani!hanno!potuto!acquistare!i!prodotti!freschi!dell’orto!quali!lattughe,!cime!di!

rapa,!rucola,!sparacelli!(broccoletti).!!

Ad!oggi!gli!orti!si!presentano!rigogliosi!di!prodotti!e!l’intera!area!si!è!trasformata!in!una!vera!

e!propria!“Piazza!verde”!in!cui!le!persone!coltivano!ortaggi,!relazioni!ed!esperienze.!

COLTIVARE!RAPPORTI!!

2! località:!Roma!

2! destinatari:!orticoltori!

2! finanziamento:!autofinanziamento!e!Regione!Lazio!

!
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Il! progetto,! nato! tre! anni! fa,! ha! previsto! il! recupero! di! alcuni! spazi! all’interno! del! centro!

Ippico! Ciampacavallo! (Via! Appia! Pignatelli! 208,! Roma).! All’interno! dell’area! sono! presenti!

venti! orti! sociali! coltivati! da! circa! settanta! persone,! un! forno! e! un! orto! comune! curati! e!

gestiti!collettivamente.!

L’intreccio! che! si! è! determinato! tra! la! dimensione! produttiva,! quella! relazionale! e! quella!

comunitaria,! fa! sì! che! le! attività! agricole! svolgano! una! funzione! sociale,! favorendo! il!

coinvolgimento!e!la!partecipazione!di!più!soggetti.!

Le!attività!principali!del!2015!hanno!visto:!

!! La! realizzazione! del! progetto! “Ciampa! si! rifà! il! look”! grazie! al! quale! sono! state!

risistemate!alcune!aree,!la!staccionata,!l’orto!e!gli!spazi!comuni.!Il!progetto!ha!avuto!

l’obiettivo! di! aumentare! la! partecipazione! dei! singoli! orticoltori! con! l’idea! di! far!

sentire!il!progetto!degli!orti!come!loro.!

!! La!realizzazione!di!una!falegnameria.!Grazie!ad!un!progetto!finanziato!dalla!Regione!

Lazio!e!di!cui!Terra!!era!partner! tecnico,!all’interno!degli! spazi!di!Ciampa!Cavallo!è!

stata!realizzata!una!falegnameria!utile!a!produrre!materiali!da!giardino!realizzati!con!

materiale!di!scarto.!

!

ORTO!SARSAN!/!SEMI!DI!RAPPORTI!!

!! località:!Roma!

!! destinatari:!bambine!e!bambini!rom!

!! partner:!Municipio!V!di!Roma,!Popica!Onlus!e!Centro!culturale!Michele!Testa!

!! finanziamento:!!8x1000!Chiesa!Valdese!

All’interno!del!centro!culturale!Michele!Testa,!nel!quartiere!Tor!Sapienza!di!Roma,!nel!2013!

abbiamo!avviato!un!piccolo!orto!con!l’intento!di!facilitare!la!relazione!tra!le!comunità!Rom!

della! zona! e! gli! abitanti! del! quartiere,! l’orto! SarSan.! Nato! come! tentativo! di! superare! gli!

stereotipi,!grazie!al!contatto!con!la!terra,!è!diventato!un!orto!coltivato!da!bambini!e!genitori!

di!ogni!origine!e!nazionalità.!Un!piccolo!esperimento!che!ha!riservato!grandi!sorprese!e!che,!

grazie! al! contributo! dell’8X1000! della! Chiesa! Valdese,! è! potuto! ripartire! nell’autunno! del!

2014.!
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Questa!è!la!Roma!con!la!quale!noi!di!Terra!!Onlus!abbiamo!scelto!di!misurarci,!cogliendone!

tutte! le! contraddizioni,! con! il! progetto! “Semi! di! rappORTI”,! partendo! dal! basso,! dai! più!

piccoli,! per! costruire! un! pezzetto! di! società! capace! di! creare! un! argine! alla! devastazione!

sociale,!ambientale!e!culturale!alla!quale!siamo!sottoposti.!

E! così! siamo! partiti! con! un! gruppo! iniziale! di! 10! tra! bambine! e! bambini! provenienti!

dall’occupazione! di!Metropoliz! e! dai! campi! rom! di! via! Salviati.! Un! gruppo!meticcio! come!

meticcia!è!la!società!che!ci!immaginiamo.!

Ed!abbiamo!iniziato!le!attività,!in!questo!lavoro!di!inclusione!lento!ma!continuo,!da!un!pezzo!

di!terra!da!recuperare!e!accudire!negli!spazi!verdi!esterni!e!non!curati!del!Centro!Culturale!

Michele!Testa!di!Roma,!con!tutte!le!diffidenze!degli!anziani!che!ogni!giorno!lo!popolano.!

A! distanza! di! tanti! mesi,! quello! che! oggi! lucidamente! riusciamo! a! vedere! è! il! risultato! di!

quello! che! siamo! stati! in! grado! di! costruire:! non! solo! un! sistema! di! orti,! non! solo! la!

riqualificazione!di!uno!spazio!verde!pubblico,!non!solo!la!didattica!imparata!grazie!a!stimoli!

ludici! e! sensoriali! ma! un! nuovo! laboratorio! di! convivenza! nel! quale! c’è! posto! per! tutti! e!

ognuno!può!essere!se!stesso;!dai!bambini!dell’occupazione!di!Metropoliz!e!del!campo!Rom!

di! via! Salviati,! coinvolti! da! subito,! agli! anziani! e! agli! iscritti! del!Centro! Culturale! e! Anziani!

Michele!Testa,!che!a!poco!a!poco!si!sono!affezionati!ai!piccoli!partecipanti!abbattendo!tutti!i!

muri! di! pregiudizio,! prendendosi! cura! di! loro! e! del! frutto! del! loro! lavoro! (l’orto)! e!

condividendo!attrezzi!e!spazi,!dagli!operatori,! i!volontari!di!Terra!!Onlus!alle!maestre!delle!

scuole!del!quartiere!e!i!nuovi!partecipanti,! intenzionati!a!prendere!parte!ad!una!eventuale!

riedizione! del! progetto,! dalle! istituzioni! locali,! che! ci! hanno! seguito! e! supportato,!

all’associazione!Popica!e!al!CEA.!C’è!stata!tanta!umanità!nell’aria!in!questi!mesi.!

Ci!eravamo!detti!che!con!il!progetto!“Semi!di!rappORTI”!!avremmo!provato!a!costruire!una!

nuova! e! importante! occasione! di! convivenza! collettiva,! nella! quale! ambiente! e! diritti! si!

fondono,! ed! è! in! questa! direzione! che! stiamo! continuando! a! lavorare.! Ne! sono!

testimonianza!le!convocazioni!presso!il!Municipio!V!di!Roma!per!programmare!le!attività!e!

intrecciare!i!percorsi!attivi!o!in!fase!di!attivazione!presso!il!Centro!Michele!Testa!con!gli!altri!

attori! che,! a! vario! titolo,! Terra!! Onlus! è! riuscita! a! coinvolgere! nel! progetto! “Semi! di!

rappORTI”!(Centro!sociale!anziani,!Centro!culturale,!Cea,!Popica!Onlus,!scuole!del!quartiere)!

!



!

! 16!

ORTI!AL!FRESCO!

località:!Genova!

destinatari:!detenute!e!detenuti!

partner:!carcere!di!Genova!Pontedecimo!e!Provincia!di!Genova!

finanziamento:!parzialmente!da!ente!privato,!8x1000!Chiesa!Valdese!e!Provincia!di!Genova.!

Finanziamento!concluso.!

Il!progetto! ‘Orti!al!Fresco’!è!nato!all’interno!del!carcere!di!Genova!Pontedecimo.!L’attività!

principale!è!stata!la!progettazione!e!la!realizzazione!di!orti! in!agricoltura!naturale!sinergica!

con!le/i!detenute/i.!L’obiettivo!generale!era!!quello!di!avviare!nel!carcere!un!percorso!volto!

all’educazione! alla! "cultura! ambientale",! attraverso! l’implementazione! anche! di! buone!

pratiche,!!e!allo!sviluppo!di!attività!utili!al!reinserimento!sociale!degli!utenti.!

Nell’ultimo!anno! il!progetto!si!è! focalizzato!sulla! formazione!di!un!gruppo!di!detenute!che!

svolgono!attività!all’interno!della!cucina!della!Casa!Circondariale.!Alle!detenute!coinvolte!è!

stato!offerto!un!percorso! formativo!teorico2!pratico! cha!ha!messo! in!primo!piano!la! filiera!

del!prodotto!agricolo!dalla!sua!coltivazione!alla!sua!trasformazione! fino!alla!gestione!degli!

scarti.!

Il!progetto!ha!previsto,!oltre!alla!realizzazione!di!!orti!coltivati!tramite!metodi!di!agricoltura!

sinergica,! lo! sviluppo! di!moduli! formativi! dedicati! all’alimentazione! sana! in! cui! sono! stati!

utilizzati! i! prodotti! dell’orto! per! la! preparazione! di! piatti! consumati! poi! nella! mensa! del!

carcere.!!

Sono! state! svolte! inoltre! attività!mirate! alla! gestione! dei! rifiuti! organici! provenienti! dalla!

cucina!ed!è!stata!realizzata!una!compostiera!per!la!raccolta!dei!rifiuti!organici!che,!una!volta!

compostati,!sono!diventati!humus!utile!ad!incrementare!la!fertilità!degli!orti.!!

I! risultati! ottenuti! sono!molteplici:! da!una!punto!di! vita!pratico!è! stato!ottenuto! un!buon!

raccolto,! che! ha! garantito! un’! alimentazione! sana! e!di! qualità! alle! detenute! direttamente!

coinvolte!e! ai! detenuti! che!hanno! consumato! i! prodotti! dalla!mensa;! con! il! crescere!delle!

colture!parallelamente!è!cresciuto!l’interesse!e!il!coinvolgimento!emotivo!per!i!temi!trattati!

e!le!attività!proposte,!innescando!sentimenti!positivi!di!passione,!voglia!di!fare!e!aspettativa!

nei!confronti!degli!incontri!che!settimanalmente!venivano!svolti.!!!
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Nel! 2016! La! Tavola! Valdese,! principale! finanziatore! del! progetto,! non! ha! rinnovato! il! suo!

interesse!a!finanziare!il!progetto,!per!questo!non!si!prevede!la!sua!continuazione.!

ORTI!COMUNITARI!“VALLETTA!SAN!PIETRO”!

Gli! orti! comunitari! di! Valletta! San! Pietro! sono! situati! in! un! parco! urbano,! nella! zona!

industriale! di! Genova! Cornigliano! a! pochi! chilometri! dall’Ilva,! dove! solo! trent’anni! fa! era!

presente!il!mare.!

Nascono!con!l’intento!di!riqualificare!un’area!in!abbandono!e!per!coinvolgere!i!giovani!di!un!

quartiere! difficile! dal! punto! di! vista! dell’integrazione! e! della! relazione! sociale.! L’orto!

comunitario! è! diventato! un! aggregatore! capace! di! promuovere! azioni! reali! e! attivare!

pratiche!virtuose!che!negli!anni!hanno!contaminato!l’intero!quartiere.!

In! questi! anni! la! rete! sociale! attivata! ha! coinvolto! associazioni! locali,! circoli! Arci,! scuole!

primarie,! centri! assistenziali! e! centri! di! avviamento! al! lavoro.! Numerosi! sono! stati! i!

tirocinanti! provenienti! dall’Università! di! Genova! e! due! borse! lavoro! provenienti! dalle!

cooperative!sociali!ISCFORCOOP!e!Comunità!alloggio.!

Nei!confronti!della!cittadinanza!sono!stati!anche!realizzati!percorsi!dedicati!alla!conoscenza!

del!proprio!territorio!al!fine!di!stimolare!il!“prendersi!cura”!e!stabilire!nuove!connessioni!con!

l’ambiente!in!cui!si!vive.!

Grazie!al!supporto!dei!volontari!di!Terra!!e!del!coinvolgimento!di!alcune!realtà!presenti!sono!

stati! portati! a! termine! lavori! di! miglioria! nel! Parco:! realizzazione! di! staccionate,! piccole!

palificate,! pulizie! dell’area,! potature! ad! alberi! da! frutta! e! ulivi.! In! special! modo! è! da!

evidenziare!il!coinvolgimento!dell’amministrazione!locale!con!cui!sono!stati!costruiti!dei!veri!

percorsi!di!partecipazione!attiva.!

!
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SILVIA!AGGIUNGI!UN!PEZZO!SULLE!ULTIME!ATTIVITA!E!SULLA!CHIUSURA?!
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!

ALTRI!PROGETTI!E!ATTIVITA’!

!

ECO2!COWORKING!ALTRA!VIA!(GENOVA)!

L’Altra! Via! è! un! polo! aggregativo,! informativo! legato! ai! valori! e! alle! pratiche! dell’altra!

economia!e!della!sostenibilità!ambientale.!Si! trova!a!Genova!a!metà!tra! il!Porto!Antico!e! i!

vicoli!che!rappresentano!l’identità!culturale!della!città!marinara.!

Come!suggerisce!il!nome,!L’AltraVia!vuole!rappresentare!il!cuore!e!il!motore!di!un!percorso!

alternativo,!sia!fisico!che!propositivo,!che!coinvolge!le!scelte!di!vita,!di!consumo!e!di!lavoro.!

AltraVia!è,!infatti,!anche!un!emporio!ecologico,!una!piattaforma!di!distribuzione!che!vende!

prodotti!agricoli! locali!e!che!permette!l’incontro!tra!agricoltori!e!consumatori!all’interno!di!

una!cornice,!quella!del! centro!storico,! complessa!e!a! tratti!difficili,! ! la! contaminazione!e! il!

networking! con! le! diverse! esperienze! già! presenti! sul! territorio! (artigiani,! esercizi!

commerciali,!associazioni!e!circoli!culturali.)!

L’AltraVia! trova! nell’omonimo! recente! libro! di! Francesco! Gesualdi! una! preziosa! fonte!

d’ispirazione!per!costruire!un!nuovo!sistema!economico.!

Una! riflessione! sulla! necessità! di! una! “altra! economia”! che! faccia! i! conti! con! i! limiti! del!

pianeta,!ma!nel!contempo!sappia!garantire!sicurezze!e!dignità!a!tutti.!

DIDATTICA!E!FORMAZIONE!

Come!negli!anni!scorsi,!la!voce!didattica!e!formazione!è!stata!ricca!di!attività.!Più!di!30!eventi!

di!formazione,!incontri!nelle!scuole,!in!particolare!a!Genova,!ci!hanno!permesso!di!entrare!a!

contatto!con!giovani!e!meno!giovani.!

SPIAZZIAMOLI!

Insieme! a! più! di! 100! realtà! presenti! sul! territorio! romano,! Terra!Onlus! ha! partecipato!

attivamente!all’organizzazione!di!“SPIAZZIAMOLI:!50!piazze!contro!le!mafie”,!il!6!e!7!marzo!

2015..!Una!due!giorni!per! rompere! il! silenzio!sulle!mafie!e! la!corruzione,! fare!di!Roma!un!

palcoscenico! e! una! piattaforma! reale! di! democrazia! e! promozione! dei! diritti,! avviare! un!

laboratorio!di!idee!e!buone!pratiche!per!costruire!il!futuro!della!città.!!
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In!occasione!della!due!giorni!abbiamo!inoltre!pensato!e!realizzato,!presso!il!nostro!progetto!

“Coltivare!rappORTI”,! ! l’evento!“MAGNA!MAGNA”:!un!pranzo!sociale!contro!le!mafie,!a!cui!

hanno!partecipato!circa!150!persone.!Un!momento!di!incontro!e!confronto!sulla!Roma!che!

più!piace!ai!cittadini.!

!

ORTO!COMUNITARIO!A!BRESCIA!

Un’altra!delle!attività!che!l’associazione!ha!continuato!a!sviluppare!nel!2015!è!quella!legata!

al!supporto!di!gruppi!informali!di!persone!e!associazioni!che!nei!territori!!vogliono!sviluppare!

progetti! agricoli! comunitari.! Ne! è! un! esempio! il! percorso! formativo! teorico2pratico!

sviluppato! a! Brescia! con! l’Associazione! “Terra! e! Partecipazione”,! nata! intorno! all’idea! di!

recuperare!gli!spazi!urbani!e,!in!particolare,!un!ettaro!di!terra!che!ha!in!gestione.!Terra!!ha!

organizzato!incontri!formativi!mirati!a!dare!supporto!alla!creazione!e!alla!gestione!di!gruppo!

e!a!fornire!strumenti!pratici!di!realizzazione,!conduzione!e!mantenimento!dell’orto!sinergico!

comunitario!di!Sanpolino.!Un!nuovo!percorso!in!un!territorio!importante!che!ha!bisogno!di!

essere! sostenuto! perché! nato! dall’impulso! di! una! rete! di! persone! che,! proprio! attraverso!

l’orto,!vuole!riportare!all’attenzione!pubblica!la!questione!ambientale!nella!città!di!Brescia.!!

!

TERRA!!CAMP!

Il!2015!è!stato!contrassegnato!da!un!aumento!dell’offerta!dei!campi!estivi!di!Terra!!Onlus.!

Quest’anno,! infatti,! oltre! ai! campi! per! bambini! e! ragazzi! (a! Genova),! abbiamo! deciso! di!

organizzare!anche!un!campo!per!adulti!(a!Lampedusa).!Perché!crediamo!sia!importante!dare!

la! possibilità! a! tutti,! nessuno! escluso,! di! contribuire! a! restituire! all’ambiente! il! suo! ruolo!

chiave! per! uno! sviluppo! sostenibile! e! sociale.! Anche! attraverso! un! campo,! approfittando!

della!pausa!estiva.!

Campo!a!Lampedusa:!una!settimana!di!campo,!circa!30!partecipanti.!Abbiamo!lavorato,!tutti!

insieme,!volontari!grandi!e!piccoli!provenienti!da!tutta!Italia,!sotto!il!sole!caldo!di!agosto,!per!

riqualificare! il! terreno! su! cui,! dal! 20! settembre!2015,! sono!nati! i! primi!orti! comunitari! del!

progetto!P’orto!di!Lampedusa.!
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E! mentre! lavoravamo,! giorno! dopo! giorno,! abbiamo! conosciuto! l’isola,! i! suoi! abitanti,!

abbiamo!scoperto!che!Lampedusa!è!molto!di!più!di!quello!che!giornali!e!tv!lasciano!passare!e!

l'abbiamo!raccontato,!attraverso!foto!e!brevi!storie.!

Così! tra!una!riunione!e! l’altra!sulla!cupola!geodetica!da!costruire!e! installare,! i! racconti!su!

Lampedusa!e!le!sue!tradizioni,! i!calcinacci!da!rimuovere!nel!terreno,!i!tanti!dialoghi!con!gli!

isolani,! la! formazione! sul! compostaggio! e! sull’agricoltura! naturale,! ecco! che! un! semplice!

terreno! è! diventato! un! luogo! di! incontro! e! sperimentazione,! coltivazione! e!

approfondimento,!un!luogo!vivo!e!simbolico!nel!centro!del!paese,!strappato!al!degrado,!nel!

quale! gli! orti! 2! che! da! settembre! sono! stati! assegnati! ai! lampedusani! che! ne! hanno! fatto!

richiesta! e! agli! utenti! del! Centro! diurno! 2! ! hanno! anche! una! funzione! di! salvaguardia! e!

custodia!ambientale.�!

CASSA!INTEGRATI!ILVA!DI!GENOVA!

Il!lavoro!è!dignità,!determinazione!e!buona!volontà.!!

Lo!dimostrano!gli!operai!cassintegrati!dell’Ilva!di!Genova!che!di!stare!a!casa!e!far!passare!il!

tempo!senza!un!obiettivo!proprio!non!ne!hanno!voglia.!!

Li! abbiamo! conosciuti,! prima! seduti! a! un! tavolo! istituzionale! e! poi! nel! parco! urbano! di!

Valletta! Rio! San! Pietro! a! Cornigliano,! dove! dal! 3! febbraio! hanno! iniziato! a! portare! il! loro!

contributo!alla!comunità,!dopo!un!breve!corso!di!formazione!teorico!pratico!sulla!gestione!

del!verde.!

!

PORTIAMO!IL!VERDE!ALLA!MADDALENA!!
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!

Il! progetto! “Evviva!!Portiamo! il! verde! alla! Maddalena”! è! il! primo! progetto! di! attivazione!

territoriale! promosso! da!L’Altravia!che! vede! coinvolte!le! tre! realtà! che! la! animano! ogni!

giorno:!noi!di!Terra!Onlus,!Fair!e!Yoge.!

Il! progetto,! realizzato!da!novembre!2015! fino!all'estate!2016,!mira! a!portare! il! verde!e! la!

natura!nello!storico!quartiere!della!Maddalena,!a!Genova,!coinvolgendo!l'intero!territorio!e!

sensibilizzandolo!rispetto!alla!cura!di!organismi!viventi!come!le!piante.!

Una!sfida! importante!per!un!territorio! così! fortemente!urbanizzato,!dove! la!natura!spesso!

viene!considerata!solo!come!un'appendice!estetica.!

Per! questo!motivo,! dopo! un'attenta! analisi! e! studio! del! territorio,! sono! state! individuate!

alcune!azioni! in!grado!di! interessare! l'intero!quadrante!e!di!promuovere! la!partecipazione!

attiva!di!tutti! i!soggetti!che!vivono!nel!centro!storico.!Tali!azioni!rivolte!alla!collocazione!di!

specie! vegetali! e! piante! appropriate! hanno! seguito! i! cicli! naturali! delle! stagioni,! il! tempo!

meteorologico,! l’individuazione!di!zone!di!ombra!e!luce,!e! incentivato!il! recupero!di! rifiuti,!

come!le!latte,!utilizzate!per!trapiantare!bulbi!e!creare!nuovo!verde!urbano.!

Altro!focus!del!progetto!"Evviva!!Portiamo!il!verde!alla!Maddalena"!è!l'attenzione!posta!sulla!

parola!biodiversità,!intesa!come!metafora!della!multiculturalità!presente!nel!centro!storico.!

Nel! corso! dell’anno,! infatti,! sono! stati! organizzati! diversi! incontri! su! questo! tema.!È! per!

questo!che! i!veri!protagonisti!del!progetto!sono!stati!proprio! i!cittadini!e! le! reti!attive!nel!

centro! storico! quali! associazioni,! scuole! e! gruppi! informali.!Ognuno! ha! potuto! scegliere! il!

proprio!ruolo!per!seminare!bulbi!e!semi,!accudire!piante,!recuperare!materiali,!creare!opere!

artistiche!che!valorizzino!il!progetto!e!i!temi!che!lo!hanno!ispirato.!

TRA!PROFUMI!E!COLORI!E!SAPORI!

Il! progetto,! rivolto! agli! utenti! del! centro!diurno! “La!Magnolia”!di!Genova!Cornigliano,! si! è!

svolto! in! parte! all’interno! degli! spazi! a! disposizione! del! centro! e! in! parte! presso! gli! orti!

comunitari!siti!nel!Parco!urbano!di!Valletta!Rio!San!Pietro.!

Obiettivo! generale! di! questo! progetto! è! stato! quello! di! stimolare! la! partecipazione! e! la!

sperimentazione,!promuovendo!un’alleanza!tra!la!società!e!lo!spazio!che!questa!costruisce!

intorno!a!sé.!Rappresenta!un!banco!di!prova!per!le!pratiche!ecocompatibili,!contribuendo!a!
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salvaguardare! la!biodiversità!nelle! aree!urbane!e! la! diffusione!della! conoscenza!di! questo!

ambiente.!Il! carattere!di! luogo!aperto!a! tutti,! sede!di!attività!conviviali! favorisce! l'incontro!

tra! generazioni! e! culture! diverse,! aiuta! a! sviluppare! le! risorse! locali! e! le! relazioni! tra! le!

strutture! (associazioni,! istituzioni! educative,! case! di! riposo,! centri! sociali,! ospedali),!

contribuendo!alla!conoscenza!e!diffusione!della!cultura!ambientale.!

GLI!ORTI!DI!PADOVA!

Dopo!una!fase!di!intensa!attività!presso!gli!orti!di!Padova,!all’interno!del!parco!delle!energie!

rinnovabili,!in!questo!momento!le!attività!e!la!coltivazione!è!diminuita!per!ragioni!personali!

dei!singoli!attivisti.!Nei!prossimi!mesi!sarà!importante!rilanciare!le!attività!nel!territorio.!

LE!ATTIVITA’!A!TORINO!E!L’ORTO!RESISTENTE!

Nel!2015!Terra!!è! finalmente!approdata!a!Torino.!A!seguito!di!una!presentazione!pubblica!

delle! attività! dell’Associazione! in! aprile! è! nato! un! gruppo! di! volontari! che! si! è! da! subito!

impegnato!per:!

!! Incentivare! la! valorizzazione! del! territorio! attraverso! un! gestione! degli! spazi! per!

finalità! collettive! .!Negli! spazi! della! ex!Caserma! La!Marmora,! luogo! simbolo! della!

Resistenza,!!è!stato!creato!un!orto!collettivo!a!forma!di!‘R’,!un!Orto!Resistente!i!cui!

frutti! sono! stati! destinati! ! alla! mensa! sociale! istituita! negli! spazi! adiacenti! dai!

volontari!di!Terra!del!Fuoco.!

!! Promuovere! un’agricoltura! sostenibile! e! libera! dallo! sfruttamento.! La! campagna!

#FilieraSporca!è!stata!presentata!a!luglio!in!occasione!del!Festival!Internazionale!dei!

Beni!Comuni! a!Chieri(TO),! ! in! apertura!dell’intervento!del! Premio!Nobel!Vandana!

Shiva,! !e!ad!ottobre!durante!l’edizione!subalpina!di!Fa’! la!cosa!giusta.! !La!fiera!del!

consumo!critico!è!stata!anche!l’occasione!per!parlare!di!orti!ed!agricoltura!urbana.!

L’invito,! ad! inizio! ottobre,! da! parte! della! Commissione! Legalità! della! Regione!

Piemonte!a!presentare!e! approfondire! in!un’audizione! ! le! tematiche!espresse!nel!

rapporto!#FilieraSporca!!è!!senz’altro!testimonianza!dell’incisività!della!campagna!e!

dell’interesse!da!questa!suscitato!nelle!istituzioni.!

!! Favorire! forme!di! conoscenza!e!diffusione!di!metodi!e!pratiche!eco2sostenibili.! !A!

fine! anno! sono! state! messe! le! basi! per! una! collaborazione! con! la! Scuola! delle!

Pratiche!Sostenibili!di!Collegno!(TO)!per!la!realizzazione!di!percorsi!laboratoriali!!di!

buone!pratiche!rivolti!sia!ad!adulti!che!a!bambini.!
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Le!attività!di!Terra!!a!Torino!ed!in!Piemonte!sono!in!pieno!fermento.!

LA!TABACCA!

Una! casa! contadina! del! 1900! sita! in! un! bosco! sulle! alture! di! Genova! che! prevede! la!

ristrutturazione! con! materiali! locali! e! naturali,! legno! e! pietra! sostenuta! da! un! gruppo! di!

progettazione!ecologica!e!da!tanti!giovani!e!volontari!provenienti!da!diverse!parti!del!mondo!

e! dal! piccolo! borgo! “Ravin! ”che! anima! il! luogo! con! i! suoi! bambini.! Un! progetto! sociale,!

ecologico!che!prevede!metodi!sperimentali!al!fine!di!realizzare!un’azienda!agricola!ecologica!

e!multifunzionale.! In! questo! luogo! “vivo! e! fertile! e!di! buona! volontà”! Terra!! ha! deciso! di!

attivare! un! centro! di! formazione! permanente! sui! temi! agricoli! e! favorire! una! cultura!

ambientale!che!integri!la!teoria!con!l’esperienza!e!la!pratica!diretta.!

Nel!corso!dei!mesi!estivi!sono!stati!realizzati!due!campi:!!

!! Campo!giovani!al!quale!hanno!partecipato!30!persone.!

!! Campo!medievale!al!quale!hanno!partecipato!15!bambini.!

PIANTIAMOLA!

Ambiente,!autoproduzione,!riuso,!autocostruzione!e!socialità.!Sono!queste!le!parole!chiave!

del! progetto! “Piantiamola!”! ideato! dall’Altro! Ateneo! Tor! Vergata! e! dall’associazione!

Terra!Onlus!per!gli!studenti!dell’Università!Tor!Vergata!di!Roma.!

Il!progetto,!nato!inizialmente!per!realizzare!alcuni!orti!verticali,!al!fine!di!rivitalizzare!uno!dei!

grigi!e!anonimi! ingressi!della! facoltà!di!Scienze!MM!FF!NN,!si!è! trasformato,!nel!corso!dei!

primi!incontri!di!progettazione!partecipata,!in!un!qualcosa!di!più!grande.!!

Il!bisogno!emerso!era!quello!di!creare!un!nuovo!spazio!multifunzionale!che!fosse!al!tempo!

stesso!luogo!di!aggregazione!e!studio!ma!anche!luogo!di!sviluppo!di!pratiche!ecosostenibili!
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come! gli! orti! urbani! verticali.!Lavorando! intensamente,! in! soli! 6! incontri,! siamo! riusciti! a!

raggiungere!questi!obiettivi.!Anzi,!ormai!possiamo!dire,!a!superarli.!!

*

BUDGET,BILANCIO,!RACCOLTA!FONDI!E!PERSONALE!

Le!tante!attività!portate!avanti!nel!2015,!sono!state!accompagnate!da!una!buona!crescita!in!

termini!di!budget.!

In!particolare!è!stato!possibile:!!

!! Portare! in! positivo! il! bilancio! entrate/uscite! 2015.! Per! quanto! non! ancora!

approvato! (data! prevista! per! l’approvazione:! Assemblea! dei! soci,! Aprile),! la!

bozza!già!redatta!ci!porta!un!dato!in!positivo!rispetto!alle!previsioni.!

!! Raddoppiare! i! proventi! del! bilancio! 2015! (dai! 91.000! nel! 2014! ai! 186.000! nel!

2015)!

!! Avere!un!cashflow!costantemente!aggiornato.!!

!! Rispetto! al! budget! presentato! in! sede! di! richiesta! di! finanziamento,! c'è! una!

variazione! positiva! di! circa! €13.000! entrate! in! più! rispetto! alle! previsioni! (dei!

€186.910! di! proventi,! 22.000€! sono! per! attività! da! svolgere! nel! 2016,! per! cui!

rispetto!ai!€151.000!previsti,!sono!164.000€!i!proventi!di!budget!2015)!

!! Principali!variazioni!

!! Rispetto! alle! previsioni! c'è! stata! una! minore! entrata! da! "soci".! Il! calo! è!

dovuto!a!un!cambio!di!responsabilità!dalla!persona!che!se!ne!occupava!a!chi!

oggi!si!occupa!di!comunicazione.!Oltre!al!cambio!di!responsabilità,!il!motivo!

è!dato!da!un!maggiore!investimento!sulla!comunicazione!e,!di!conseguenza,!

minore!sui!soci.!

!! Il! calo! delle! entrate! da! eventi! è! da! imputare! al!maggiore! investimento! di!

risorse! sulla! campagna! FilieraSporca! e! al! lancio! del! progetto! P'Orto! di!

Lampedusa.!

Principali!Finanziatori:!!

!! Fondazione!Charlemagne!

!! Fondazione!Umanamente!
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!! Open!Society!Foundations!

!! Regione!Lazio!

!! Lush!

!! Comune!di!Genova!

!! Regione!Liguria!

!! 8xmille!Chiesa!Valdese!

!! Privati.!

Rispetto! alla! raccolta! fondi! privati,! da! segnalare! due! eventi! in! cui! sono! state! realizzate!

bomboniere!solidali.!

Personale:!!

nel!2015!sono!stati!stipulati!i!seguenti!contratti:!!

2!2!contratti!a!tempo!indeterminato!

2!1!contratto!a!tempo!determinato!(2!anni)!

2!10!collaborazioni!continuative!o!professionisti!

2!10!altre!collaborazioni!!


