Il bando
La Scuola diffusa della Terra – Emilio Sereni è un progetto di formazione
ecologica rivolto a giovani aspiranti agricoltori, che offre gli strumenti per mettere in
pratica un modello agricolo ecologico volto alla sostenibilità e vicino ai ritmi
naturali. Ideata da Terra! insieme alla Nando and Elsa Peretti Foundation, la
Scuola intende mettere in connessione i giovani con alcune piccole realtà
agroecologiche, attraverso una formazione teorico-pratica e dei tirocini retribuiti. Un
progetto ambizioso per dare una risposta concreta ai tanti giovani che in questi anni
chiedono un aiuto per avvicinarsi all’agricoltura; allo stesso tempo la Scuola
contribuisce al sostegno di un modello rispettoso dell’ambiente, della biodiversità e
dei diritti sociali. Tutte le fasi del processo formativo sono seguite da un
coordinatore di progetto, un tutor, un comitato scientifico, personale esperto nella
didattica teorica e pratica per quelle che saranno le discipline affrontate.

L'offerta formativa
In dettaglio verranno trattati argomenti quali:
 Variabilità genetica per preservare le caratteristiche del territorio;
 Metodologie innovative in agricoltura biologica, verso un equilibrio tra
fertilità del suolo, biodiversità e necessità produttive;
 Efficienza ed uso delle risorse locali in agricoltura biologica;
 Benessere animale, redditività e conservazione di specie autoctone
in via di estinzione;
 Permacultura, resilienza, ricchezza e stabilità di ecosistemi naturali;
 Multifunzionalità quale fattore di crescita e sviluppo di nuove redditività;
 Filiere agroalimentari, filiere corte e mercati di nicchia per un
commercio sostenibile;
 Gestione economica aziendale, tenuta registri, sicurezza sul lavoro
e contratti;
 Ricerca fondi nazionali ed europei, fondazioni e network di
finanziamento locale e internazionale.

Destinatari
I destinatari del percorso di formazione sono:


giovani dai 18 ai 40 anni compiuti



persone intraprendenti, tendenti all'innovazione e sensibili a
tematiche ambientali quali i cambiamenti climatici, la deforestazione, la
conservazione di specie autoctone in via di estinzione e i modelli di
produzione agricola a filiera corta.

Posti disponibili
Alla fase teorico-pratica sono ammessi 20 partecipanti per ciclo formativo.
Al tirocinio retribuito possono accedere, al termine della fase teorico-pratica e dopo
una valutazione partecipata, 4 dei 20 partecipanti.

Criteri di selezione
Formazione teorico-pratica
I 20 giovani aspiranti agricoltori verranno scelti sulla base di un'attenta selezione
iniziale e, in un secondo momento, attraverso interviste telefoniche o via Skype. La
Scuola terrà particolarmente conto delle candidature di chi, fin dalla
presentazione della domanda, si impegna per iscritto a intraprendere il
percorso di tirocinio, qualora selezionata/o al termine del percorso formativo
teorico-pratico. In generale, sono requisiti preferenziali l’aver svolto esperienze di
volontariato in associazioni ambientaliste o di categoria e l’essere automunita/o.
Tirocinio
Alla fine della fase teorico-pratica e dopo un'attenta valutazione, verranno attivati
4 tirocini – uno per azienda – con relativa indennità di partecipazione (€ 800
lordi/mensili) e della durata di 5 mesi.

Periodo e modalità di svolgimento
 Teoria: a Genova dal 10 al 14 giugno e dal 17 al 21 giugno 2019
 Pratica: nelle aziende ospitanti dal 24 al 28 giugno e dall’1 al 5 luglio 2019
 Tirocinio: tra agosto e settembre, inizio tirocini in azienda per 5 mesi
Dopo una fase teorica di 10 giorni lavorativi a Genova, i partecipanti verranno
suddivisi in 4 gruppi di 5 persone, per essere avviati alla parte pratica del corso
(anch’essa della durata di 10 giorni lavorativi) nelle quattro aziende
ospitanti.
Sono previste valutazioni in itinere e finali delle competenze acquisite, con la
distribuzione ai partecipanti – al termine del percorso teorico-pratico – di un
questionario di gradimento. Al termine della formazione pratica verrà rilasciato
inoltre un attestato di partecipazione da parte di un ente di formazione

accreditato.
Alla fine del tirocinio verrà rilasciato un attestato di avvenuta formazione, da parte
del Centro per l’impiego di zona.

Luoghi, tempi e orari di svolgimento
Il corso di formazione teorico-pratico prevede un totale di 160 ore, mentre i
tirocini si svolgeranno nell’arco di 5 mesi in 4 aziende (“Coop Coraggio” a
Roma, “La Tabacca” a Genova Voltri, “Il Felcetone” a Seggiano sul Monte Amiata (GR),
“Pecore Ribelli” a Mira (VE).
La formazione teorica avrà luogo a Genova, nel complesso Al Chiostro di
Santa Maria di Castello, in via Santa Maria di Castello 33, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (fine settimana esclusi), mentre la fase
pratica e i successivi tirocini si svolgeranno presso le aziende ospitanti
con lo stesso orario (fine settimana esclusi).

Costi
Ai selezionati verrà chiesto un contributo di € 150,00, da pagare entro 2
settimane dall’avviso, come compartecipazione alle spese logistico/organizzative.
La quota è comprensiva di iscrizione all’associazione Terra! per l’anno solare in corso.
Durante la fase di formazione teorica a Genova verrà garantito l'alloggio ai soli non
residenti, esclusi i fine settimana1; durante la fase di formazione pratica in una delle 4
aziende saranno garantiti il pranzo e l’alloggio, eccetto i fine settimana2; durante il
tirocinio sarà cura del tirocinante provvedere al proprio sostentamento.

Le domande
Per candidarsi è necessario compilare il formulario on line sul
www.scuolaemiliosereni.it entro e non oltre il giorno 24/05/2019 compreso.

sito

Per info
E-mail: scuolaemiliosereni@terraonlus.it
Cellulare: 3202766185 (Daniel Monetti, responsabile della Scuola Emilio Sereni)

Le aziende ospitanti
Terra! ha individuato quattro aziende ospitanti con le quali portare avanti il progetto
formativo:
 Il “Felcetone”, sul Monte Amiata, che si occupa di recuperare specie
Su richiesta, lo staff della Scuola Emilio Sereni fornirà indicazioni per soluzioni alloggiative per i fine
settimana non coperti
1-2

animali autoctone a rischio estinzione. Tra le specie allevate il suino nero
macchiaiola maremmana, il cavallo maremmano antico, la capra di
Montecristo.
 La “Cooperativa Coraggio”, una cooperativa agricola condotta da
giovani sulle terre pubbliche di Roma, lungo la via Cassia, che produce
cereali e legumi, lavora nella formazione ecologica per l'infanzia e nella
multifunzionalità sui 22 ettari del parco agricolo Borghetto SanCarlo.
 La “Tabacca”, azienda situata sulle alture di Genova Voltri e circondata da 7
ettari di terreno, che produce ortaggi e frutti di bosco. La Tabacca utilizza
metodi di progettazione e tecniche di coltivazione ecologiche, come la
permacultura, l’agricoltura sinergica e naturale.
 “Pecore Ribelli”, un'azienda biologica lungo la Riviera del Brenta a pochi
km da Venezia, che su 14 ettari produce e trasforma cereali, alleva pecore da
lana e galline. I titolari adottano metodi sostenibili ed eco-compatibili,
utilizzando una progettazione in permacultura.

Per approfondire
Scuola Diffusa della Terra Emilio Sereni www.scuolaemiliosereni.it
Terra! www.terraonlus.it

