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INTRODUZIONE!
!
Nel!biennio!2015!e!2016!l’associazione!Terra!!ha!potuto!rafforzare!la!propria!struttura!organizzativa!e!
crescere!in!termini!di!!efficacia!nelle!attività,!progetti!e!campagne!dell’associazione.!!
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.!
Accanto!alla!promozione!dell’agricoltura)come)pratica)ecosostenibile,!Terra!!ha!focalizzato!il!lavoro!
sulla! mancata) trasparenza) delle) filiere! che! generano! assenza! di! diritti,! povertà,! sfruttamento! del!
lavoro! e! utilizzo! del! caporalato.! Mancanza! di! trasparenza! che! vuol! dire! carenza! d’informazioni!
sull’impatto!ambientale!del!prodotto,!origini,!mercato!di!produzione,!lavoro!impiegato,!etc.!!
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.!!
Tra!questi!si!segnala!il!finanziamento!della!Fondazione!Nando!Peretti!per!un!progetto!di!formazione!
per!giovani!agricoltori!che!avrà!luogo!lungo!i!prossimi!quattro!anni!(2017/2020).!
Il! progetto! di! orti! comunitari! a! Lampedusa! (P’Orto) di) Lampedusa),! sostenuto! dalla! Fondazione!
Allianz/Umanamente,! sta! proseguendo! con! un! rinnovato! spirito! di! entusiasmo,! allo! stesso! tempo! la!
campagna! #FilieraSporca! sullo! sfruttamento! del! lavoro! in! agricoltura! ci! ha! permesso! di! aprire! un!
varco!importante!per!porre!fine!al!fenomeno!del!caporalato.!
Filiera! Sporca,! insieme! a! I) Signori) del) cibo,! il! libro! di! Stefano! Liberti,! ci! ha! dato! l’occasione! per!
raccontare!il!sistema!delle!filiere!alimentari!e!le!sue!storture.!
Un! biennio! segnato! quindi! da! un! costante! lavoro! nei! territori! e,! contestualmente,! da! un! lavoro! di!
advocacy! e! attività! istituzionale! in! Parlamento,! con! il! Governo! (in! particolare! con! il! ministero!
dell’agricoltura),!nei!comuni!e!nelle!regioni!dove!siamo!presenti.!!
Advocacy!e!lavoro!di!comunità,!formazione!e!comunicazione:!tutti!elementi!intersecati!in!un!percorso!
comune!che!ci!ha!permesso!di!essere!più!solidi!e!incisivi!nell’azione!e!nelle!pratiche!portate!avanti.!!

!
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Da! questo! punto! di! vista! il! sostegno! alla! struttura! è! stato! rilevante! sia! nel! mettere! le! basi! per! una!
crescita!significativa,!sia!per!avviare!nuovi!fronti!di!lavoro!e!di!collaborazione!con!altri!enti.!!
Di!seguito!vengono!elencate:!
'
'
'

le!principali!attività/campagne!portate!avanti!nel!corso!del!2016!
i!principali!risultati!in!termini!di!budget,!personale!e!raccolta!fondi!
gli!sviluppi!futuri.!!

CAMPAGNE!
!

CAMPAGNA!FILIERA!SPORCA!
Il!2016!è!stato!un!anno!importante!per!l’associazione!sul!fronte!delle!campagne.!Il!lavoro!di!ricerca!e!
advocacy!ha!prodotto!risultati!significativi!in!particolare!per!spostare!il!focus!del!discorso!pubblico!dal!
caporalato! (l’effetto)! alle! disfunzioni! della! filiera! (la! causa).! La! campagna! è! infatti! nata! nel! 2015! con!
questo!obiettivo:!offrire!una!prospettiva!nuova!al!problema!complesso!dello!sfruttamento!del!lavoro!in!
agricoltura.!La!tesi!è!che!le!migliaia!di!persone!costrette!a!vivere!e!lavorare!in!condizioni!inumane!e!
degradanti! siano! vittime! di! una! catena! produttiva! dai! tanti! difetti,! che! si! regge! su! questa! enorme!
contraddizione!per!perpetuarsi!ad!ogni!livello.!Per!portare!alla!luce!tutti!i!problemi!che!attanagliano!la!
gran!parte!delle!filiere!alimentari!in!Italia,!è!stato!necessario!condurre!ricerche!sul!campo,!analizzare!
sentenze!della!magistratura,!i!bilanci!e!i!siti!web!delle!aziende.!!
Durante! la! stagione! delle! arance,! l’inverno,! sono! state! effettuate! nuove! analisi! di! campo! in! Sicilia! e!
Calabria,! per! approfondire! le! intuizioni! dell’anno! precedente.! È! stato! effettuato! un! reportage!
fotografico,!indagate!le!condizioni!di!lavoro!del!CARA!di!Mineo,!approfondite!le!dinamiche!di!acquisto!
e! vendita! delle! arance! da! fresco! e! da! succo! da! parte! degli! intermediari,! il! ruolo! distorto! delle!
Organizzazioni!dei!Produttori!(OP)!e!della!Grande!distribuzione!organizzata!(GDO).!
Tutto!questo!è!stato!raccolto!nel!rapporto!“Filiera)Sporca)–)La)raccolta)dei)rifugiati”!che!tra!le!altre!
cose!ha!interrogato!le!grandi!sigle!della!GDO,!ottenendo!le!loro!risposte!e!scoprendo!che!troppo!spesso!
queste! aziende! non! mettono! in! campo! le! necessarie! misure! di! trasparenza! atte! a! consentire! al!
consumatore!di!scegliere!con!sicurezza!prodotti!non!derivanti!da!sfruttamento!del!lavoro.!!
Il!rapporto!è!stato!presentato!alla!Camera!dei!deputati,!con!una!buona!copertura!mediatica,!in!giugno!
(relatori:! Mangano! /! terrelibere,! Misuraca! /! daSud,! Ciconte! –! Terra!,! Farolfi! /! giornalista,! Costantino!
(deputata).!In!sala!erano!presenti!altri!deputati!di!diversi!schieramenti.!!
!
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Le!raccomandazioni!offerte!alla!politica!e!alle!imprese!sono!state:!
'

la!sperimentazione!di!una!etichetta!narrante!che!offra!ai!cittadini!uno!strumento!di!conoscenza!
della!provenienza!dei!prodotti!alimentari!

'

un!elenco!pubblico!dei!fornitori!dell’intera!filiera!

'

La! responsabilità! solidale! delle! imprese! di! tutta! la! catena! produttiva,! che! dovrebbero!
condividere!l’onere!penale!dei!casi!di!caporalato!

Quest’ultima! richiesta! ha! trovato! applicazione) nella) legge) sul) caporalato) approvata) nell’ottobre)
2016)dal)Parlamento)italiano,)che)rappresenta)un)successo)della)campagna)Filiera)Sporca.)
Una!legge!importante!che!abbiamo!sostenuto!insieme!ai!sindacati,!in!particolare!la!Flai/CGIL,!e!ad!altre!
associazioni.! Un! primo! passo! sul! piano! repressivo! che! andrà! accompagnato! a! misure! di! carattere!
preventivo!che!evitino!a!monte!il!ripetersi!di!fenomeni!di!sfruttamento.!
Altri!traguardi!sono!stati!raggiunti,!a!partire!dall’apertura!di!un!canale)di)comunicazione)con)alcune)
aziende)della)Grande)distribuzione,)in)particolare)COOP,!che!ha!deciso!di!muovere!un!primo!passo!
verso!la!trasparenza!con!la!sua!campagna!“Buoni!e!Giusti”.!
Dopo!la!presentazione!del!secondo!rapporto,!sono!iniziate!le!ricerche!per!la!ricostruzione!di!una!nuova!
filiera! emblematica! del! Made! In! Italy:! il!
pomodoro.! Con! un! fatturato! di! circa! 3!
miliardi! l’anno,! il! pomodoro! da! industria!
rappresenta! una! fetta! importante! dell’intera!
agricoltura! italiana.! Da! quali! elementi! è!
composta! la! filiera,! quali! i! punti! nevralgici! e!
quali!le!criticità,!sono!le!domande!alla!base!di!
questo!

terzo!

rapporto!

#FilieraSporca:!

“Spolpati) –) la) crisi) dell’industria) del)
pomodoro)

tra)

sfruttamento)

e)

insostenibilità”.!
Grazie! questa! indagine,! Terra!! ha! rafforzato!
l’interlocuzione!

presso!

le!

istituzioni!

governative!e!regionali,!partecipando!a!tavoli!
istituzionali,! incontrando! ripetutamente! e!
ottenendo! l’impegno! del! Ministro) delle)
!
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Politiche) Agricole!a!prendere!in!esame!le!raccomandazioni!del!rapporto.!Tutto!ciò!ha!contribuito!in!
maniera! sostanziale! all'evoluzione! del! dibattito! pubblico! sul! tema! dell’agricoltura! e! del! caporalato,!
spostando!l’attenzione!sulle!cause!di!questo!fenomeno,!rintracciabili!lungo!tutta!la!catena!produttiva.!!
A!seguito!dell’incontro!con!il!Ministro!è!stato!convocato!un!Tavolo!ministeriale!con!tutti!gli!attori!della!
filiera.!!
Il! rapporto,! frutto! di! cinque! mesi! di! ricerca! sul! campo,! ha! permesso! di! ricostruire! la! filiera! del!
pomodoro,!individuando!le!strozzature!che,!dalla!Grande!distribuzione!agli!agricoltori,!comprimono!i!
costi!e!riducono!la!qualità!dei!prodotti.!Durante!la!ricerca,!è!stato!possibile!parlare!con!tutti!gli!attori!
della!filiera,!per!poi!presentare!un’anteprima!delle!conclusioni!a!Roma,!il!14!novembre,!organizzando!
uno!spettacolo!teatrale!intitolato!“Mercante)in)Fi(li)era”!che!ha!coinvolto!tutte!le!realtà!della!società!
civile!impegnate!contro!il!caporalato!e!per!una!agricoltura!sostenibile.!
)

Una)serata)importante)che)ha)visto)la)partecipazione)di)oltre)300)persone.))

!
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Il! rapporto! è! stato! presentato! ufficialmente! alla! Camera! dei! Deputati! il! 17! novembre,! con! una!
copertura! mediatica! intensa,! valorizzata! dall’esclusiva) di) “Internazionale”! che! ha! pubblicato! una!
video) inchiesta) di) Terra!! contenente! l’intervista! a! un! caporale.! I! relatori! intervenuti! sono! stati!
Misuraca! –! daSud,! Ciconte! –! Terra!,! Liberti! –! giornalista,! Costantino! (deputata).! Alla! presentazione!
hanno!assistito!deputati!di!diversi!schieramenti.!

!
Il! 19! novembre! una! seconda! presentazione! è! stata! organizzata! in! collaborazione! con! la! Regione)
Puglia! a! Foggia,! cuore! dell’industria! del! pomodoro! italiano.! Sono! stati! coinvolti! tutti! gli! attori! della!
filiera,! industriali,! produttori,! sindacati! e! associazioni! di! categoria,! con! i! quali! è! stato! avviato! un!
dialogo!inedito!e!costruttivo.!
Le! raccomandazioni! del! rapporto! recuperano! in! parte! quelle! delle! indagini! precedenti,! con! una!
importante! novità:! oltre! ad! una! richiesta! di! intervenire! sulla! trasparenza! di! filiera! con! una! etichetta!
narrante!e!un!elenco!pubblico!dei!fornitori,!si!indica!al!governo!una!riforma)delle)Organizzazioni)dei)
Produttori)(OP))e)si)richiede)direttamente)alla)GDO)di)abbandonare)una)pratica)distorsiva)del)
!
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mercato,) quella) delle) aste) on) line!al!doppio!ribasso!utilizzate!nell’acquisto!degli!stock!di!prodotto!
dall’industria.!Con!questo!sistema,!mai!emerso!prima,!si!genera!una!spirale!distruttiva!che!coinvolge!
tutti!gli!attori,!incide!direttamente!sul!prezzo!della!materia!prima!e!dunque!sul!costo!del!lavoro.!Uno!
dei! prossimi! obiettivi! sarà! approfondire! il! sistema! della! GDO! e! i! suoi! rapporti! con! i! fornitori,! per!
mettere! a! fuoco! le! molteplici! criticità! che! lo! intasano! e! offrire! raccomandazioni! volte! a! costruire! un!
rapporto!meno!sbilanciato!con!il!mondo!produttivo.!!
Gli!ultimi!mesi!dell’anno!sono!stati!particolarmente!intensi!sul!fronte!della!campagna!#FilieraSporca,!
con! il! moltiplicarsi! di! interviste! e! incontri! pubblici! in! diverse! parti! d’Italia.! Le! informazioni! ricavate!
dall’indagine!e!contenute!nel!rapporto!sono!state!presentate!all’Università!di!Genova!e!nella!cornice!di!
Palazzo!Ducale,!prestigiosa!sala!comunale!del!capoluogo!ligure.!Altri!eventi!cui!Terra!!è!stata!chiamata!
a!partecipare!sono!stati!organizzati!a!Roma,)a)Foggia,)a)Milano,)Pavia,)Torino,)Firenze,)Trento.!
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.!

'

il!linguaggio:!utilizzare!un!linguaggio!semplice,!fuori!da!terminologie!tecniche,!ha!aiutato!a!far!
comprendere!bene!il!messaggio.!

Una!delle!lezioni!principali!è!che!quello!dello!sfruttamento!e!del!caporalato!è!un!tema!che!va!seguito!
con!costanza!e!perseveranza.!!

I!SIGNORI!DEL!CIBO!
I! Signori! del! cibo! (scritto! da! Stefano! Liberti,! edito! Minimum! Fax,! con! il! sostegno! della! Fondazione!
Charlemagne)! ha! rappresentato! un’occasione! unica! per! creare! attenzione! sul! tema! della!
finanziarizzazione!del!mercato!agroalimentare.!
Ogni!singolo!prodotto!sul!banco!del!supermercato!porta!con!sé!una!storia!che,!sempre!più!spesso,!ci!
racconta! di! come! il! settore! agroalimentare! sia! viziato! da! un! sistema! finanziario! che! specula! e! si!
arricchisce! creando! un! mercato! distorto! e! opaco.! Il! pomodoro! concentrato! che! importato! dalla! Cina!
viene!esportato!come!Made!In!Italy!in!Europa!e!Africa,!il!tonno!la!cui!pesca!e!commercializzazione!è!
concentrata! nelle! mani! di! pochissimi! gruppi! industriali,! sono! alcuni! degli! esempi! più! chiari! di! una!

!
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filiera! distorta! che! vive! sullo! sfruttamento! del! lavoro! in! agricoltura! e! non! si! lascia! attraversare! da!
processi!di!rinnovamento!sociale!e!culturale.!!
Grazie!al!sostegno!della!Fondazione,!si!è!potuta!stabilire!e!rafforzare!la!collaborazione!con!l’autore!e,!
da!questa,!avviare!una)campagna)che,)partendo)dai)contenuti)del)libro,)offrisse)alcune)soluzioni)
per)le)istituzioni,)le)aziende)e)l’opinione)pubblica.!!
Il!libro!è!diventato!quindi!parte!integrante!della!campagna!Filiera!Sporca.!All’interno!del!libro!è!stata!
inserita! un’apposita! parte! sulla! campagna.! Sul! sito! filierasporca.org! e! terraonlus.it! sono! state! create!
delle! pagine! ad! hoc! con! approfondimenti,! infografiche,! foto,! per! supportare! la! narrazione! della!
campagna.!!
Il! libro! è! stato! quindi! presentato! in! decine! di! occasioni! pubbliche! dando! l’opportunità! di! rafforzare! i!
messaggi!legati!alla!trasparenza!delle!filiere,!il!caporalato,!lo!sfruttamento!e!l’agricoltura!ecologica.!!
Tra!queste!si!segnala!la!prima!presentazione!pubblica!del!libro!fatta!presso!la!Casetta!Rossa,!a!Roma,!
dove!hanno!partecipato!oltre!un!centinaio!di!persone.!!
Subito! dopo,! il! libro,! insieme! al! nuovo! rapporto! Spolpati,! è! stato! al! centro! della! serata! Mercanti! in!
Fi(li)era!all’Ambra!Garbatella.!!
Altre!presentazioni!sono!state!fatte!in!diverse!altre!città!tra!cui!Roma,!Genova,!Napoli,!Foggia,!Isernia.!!
!

CAMPAGNA!FORESTE!
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,!attraverso!Daniele!Caucci!(Presidente!di!Terra!Onlus)!è!Vicepresidente.!!
Nel!2016!è!stata!avviato!un!lavoro!di!riflessione,!approfondimento!e!ricerca!sul!possibile!sviluppo!del!
lavoro!su!questa!campagna!storica!su!cui!l’associazione!Terra!!lavora!fin!dalla!sua!fondazione.!
La!direzione!verso!cui!che!questa!branca!importante!del!lavoro!di!Terra!!si!evolverà!sarà!sempre!più!
legata! a! stretto! contatto! con! il! contrasto! alla! deforestazione! legata! alla! produzione! di! cibo! (in!
particolare! alla! produzione! di! mangimi! per! gli! allevamenti! intensivi)! ambito! in! cui! l’associazione! ha!
sviluppato!un!expertise!sempre!più!solido!e!riconosciuto.!
!
!
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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.!!
Di!seguito!sono!riportate!le!attività!principali!dei!singoli!progetti.!

REPORT!“RIQUALIFICARE!IN!MODO!ECOLOGICO!SPAZI!URBANI”!
Il!tema!dell’agricoltura!urbana!è!emergente!in!città!molto!antropizzate!in!cui!individuare!parti!di!terra!
per!provvedere!al!proprio!sostentamento!diventa!un’impresa!ardua.!!
In!numerose!città!italiane,!infatti,!sono!visibili!movimenti!organizzati!di!gruppi!formali!e!non!formali,!
singoli!e!famiglie!che!realizzano!in!quartieri,!parchi!e!luoghi!abbandonati!progetti!di!orti!comunitari!o!
individuali! spesso! realizzati! in! modo! spontaneo.! Le!
politiche! ambientali! e! le! strategie! di! pianificazioni!
tramite!i!comuni!e!le!amministrazioni!stanno!cercando!
di! andare! incontro! a! un! fenomeno! che! sempre! più!
chiede! attenzione! tra! richieste! di! terra! e! accesso! ai!
giovani!e!ai!disoccupati.!
In! questa! cornice! l’associazione! ha! organizzato! il!
secondo! convegno) dal) titolo:) “Orti) urbani,) quale)
visione) per) il) futuro”! a! cui! hanno! parteciperanno! le!
realtà! del! territorio! che! hanno! realizzato! progetti! di!
orti!urbani!e!aggregazione!sociale.!
Il! Convegno! ha! rappresenta! un! momento! importante!
rivolto! alla! cittadinanza! dove! sono! stati! presentati!
documenti,! dati! e! report! sul! tema! dell’accesso! alla!
terra!e!alla!partecipazione.!
Parte! del! convegno! dedicato! al! confronto! sul!
Regolamento!degli!orti!urbani!e!al!percorso!che!ha!visto!impegnata!la!Consulta!del!Verde!e!i!tecnici!del!
Comune!di!Genova!e!del!suo!recepimento!sui!municipi.!!

!
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!
In!particolare!poi!è!stato!presentato!il!report) sul) progetto) di) orti) comunitari) presente) a) Genova)
Cornigliano! dal! titolo:! Riqualificare! in! modo! ecologico! spazi! urbani! al! fine! di! diffondere! pratiche! di!
agricoltura! urbana.! Il! caso! di! Valletta! San! Pietro.! Un! documento! importante! in! cui! è! raccontata!
l’esperienza!del!progetto!di!orti!urbani!con!dati!qualitativi,!quantitativi!ed!esperenziali.!
!

!
!
!
!
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P’ORTO!DI!LAMPEDUSA!
Località:!Lampedusa!!
Destinatari:!comunità!lampedusana!e!persone!con!disabilità!congenite!acquisite!psicofisiche!e!psico/
intellettive.!
!
Partner:!Università!degli!studi!di!Palermo,!ASP!di!Palermo,!Legambiente!Lampedusa,!Sovrintendenza!
di!Agrigento,!Comune!di!Lampedusa!e!Linosa! !
Finanziamento:!Fondazione!Allianz/Umanamente.!! !
!
Ad! un! anno! dal! suo! avvio,! Il! progetto! P’ORTO! di! Lampedusa! è! cresciuto! e! rafforzato.! L’area! verde!
destinata!al!progetto!si!presenta!come!una!vera!e!propria!piazza)verde,!luogo!collettivo!dove!nascono!
relazioni! e! si! scambiano! esperienze.! Tutte! le! particelle! assegnate! sono! in! produzione! e! vengono!
coltivate! con! passione! e! impegno! da! gruppi! eterogenei! di! persone! che! quotidianamente! si! recano!
nell’area!di!progetto!per!seminare,!trapiantare!e!irrigare.!
Sono!state!portate!avanti!le!attività!formative!teorico/pratiche!rivolte!agli!utenti!del!Centro!Diurno!che!
si!sviluppano!due!volte!alla!settimana,!alternando!attività!mattutine!ad!attività!pomeridiane.!Le!attività!
pomeridiane!hanno!la!funzione!di!supportare!le!famiglie!estendendo!le!ore!di!servizio!di!supporto.!
Una!volta!al!mese!vengono!organizzati!incontri)formativi!aperti!a!tutta!la!cittadinanza!su!temi!legati!

all’agricoltura! e! all’ambiente.! Questo! tipo! d’incontri! sono! utili! oltre! che! per! diffondere! conoscenze!
anche! per! facilitare! la! relazione! orizzontale! tra! i! beneficiari! diretti! del! progetto,! in! modo! particolare!
tra!gli!utenti!del!centro!diurno!e!gli!ortisti,!oltre!che!tra!il!gruppo!di!ortisti!e!la!cittadinanza.!

!
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Sono! state! costruite! altre! due! cupole! geodetiche,! una! delle! quali! ospita! il! semenzaio! collettivo! in! cui!
vengono!messi!a!dimora!i!semi!delle!piante!che,!una!volta!crescite,!vengono!trapiantate!negli!orti.!E’!
stata!inoltre!attivata!la!compostiera!comunitaria!che!viene!“nutrita”!da!rifiuti!organici!provenienti!da!
alcuni! fruttivendoli! dell’isola,! un! utente! del! centro! diurno! è! incaricato! di! recuperare! i! rifiuti! dai!
fruttivendoli!e!di!depositarli!all’interno!della!compostiera!una!volta!sminuzzati.!Nell’area!di!progetto!
sono! stati! realizzati! i! giardino! degli! aromi,! trapiantando! piante! di! maggiorana,! rosmarino,! salvia! ed!
erba!cipollina!intorno!alle!cupole!geodetiche.!
Ogni!tre!mesi!viene!organizzato!il!Mercat’orto,!il!mercato!stagionale!dei!prodotti,!durante!il!quale!gli!
isolani!possono!!acquistare,!ad!offerta!libera,!i!prodotti!freschi!dell’orto!del!Centro!Diurno.!

!
Sono! stati! avviati! inoltre! i! percorsi! di! educazione! alimentare! durante! i! quali! gli! utenti! vengono!
coinvolti!alla!preparazione!dei!piatti!dalla!raccolta!dei!prodotti!alla!tavola,!rendendoli!maggiormente!
consapevoli!della!filiera!del!cibo!e!incentivandoli!al!consumo!di!cibo!sano.!!
Il! progetto! sta! crescendo! anche! in! termini! di! coinvolgimento! di! beneficiari! indiretti,! diverse!
associazioni!locali!e!non,!infatti,!si!sono!messe!a!disposizione!per!contribuire!ai!lavori!di!sistemazione!
e!pulizia!dell’area.!!
!
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Anche!uno!studente!dell’Università) di) Amsterdam!ha!iniziato!a!sviluppare!un!tirocinio!sul!progetto!
per!realizzare!una!ricerca!che!prevederà!l’analisi!di!campioni!di!suolo!durante!lo!sviluppo!del!progetto!
per!monitorare!i!possibili!miglioramenti!derivanti!dalle!coltivazioni.!
Il! progetto! è! cresciuto! anche! rispetto! alla! produzione! di! energia! elettrica,! sono! stati! infatti! installati!
due! pannelli) solari! fotovoltaici! che! alimentano! di! energia! pulita! la! pompa! elettrica! necessaria! al!
rimando!dell’acqua!dai!serbatoi!di!immagazzinamento!ai!rubinetti!vicini!a!ciascuna!particella!ortiva.!
Per! abbattere! l’impatto! ecologico! di! questa! azione! non! sono! stati! collocate! batterie! per!
l’immagazzinamento!dell’energia,!i!pannelli!lavorano!direttamente!quando!la!pompa!è!attivata!e!solo!
durante!le!ore!diurne!in!cui!il!sole!agisce!come!fonte!di!energia!pulita.!
La! presenza! di! questi! dispositivi! quali! i! pannelli! solari! insieme! agli! impianti! di! irrigazione! goccia!
goccia,!!che!sono!stati!installati!nelle!particelle!,sono!necessari!al!fine!di!rendere!il!progetto!sempre!più!
coerente!con!l’obiettivo!di!essere!luogo/piazza!verde!di!formazione!e!scambio!di!buone!pratiche.!

!
!
!
!
!
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COLTIVARE!RAPPORTI!!
/!località:!Roma!
/!destinatari:!orticoltori!
/!finanziamento:!autofinanziamento!!
!
Il! progetto,! nato! quattro! 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!2016!hanno!visto:!
'

Attuazione! del! progetto! "Ciampa! si! rifà! il! look",! tramite! il! lavoro! collettivo! degli! ortisti! sono!
state! create! delle! strutture! per! migliorare! le! aree! comuni! degli! spazi! adiacenti! gli! orti! con! la!

!
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!
creazione! di! un! gazebo,! arredamenti! in! pallet,! il! rifacimento! del! capanno! attrezzi! e!
l'ottimizzazione! del! sistema! idrico! degli! orti,! è! stata! inoltre! sistemata! la! staccionata! di!
contenimento!dei!cavalli,!lavori!effettuati!esclusivamente!dagli!ortisti!partecipanti!al!progetto!
utilizzando!materiale!di!recupero!ove!possibile!e!legname!sostenibile!certificato.!Obiettivo,!la!
partecipazione! degli! ortisti! alla! realizzazione! di! un! progetto! comune! che! renda! migliore! lo!
spazio!a!disposizione!ma!anche!acquisizione!di!conoscenze!nuove!tramite!lo!scambio!di!saperi!
e!consapevolezza!nell'utilizzo!dei!materiali.!
'

Corso! di! Falegnameria! base:! è! stato! organizzato! un! corso! di! falegnameria! base! di! 3! giorni!
aperto!ad!ortisti!e!pubblico.!(vedi!oltre!per!i!dettagli)!

'

Progettazione!di!un!corso!di!formazione!agricola!per!migliorare!le!competenze!degli!ortisti!e!
analizzare!le!criticità!riscontrate,!legate!alla!coltivazione,!e!alla!gestione!dell'orto,!attraverso!un!
questionario! creato! ad! hoc! compilato! da! ogni! singolo! ortista.! L'obiettivo! è! di! aumentare! la!
partecipazione! nel! continuo! miglioramento! della! gestione! degli! orti,! aiutandosi! nelle!
competenze! e! le! conoscenze,! per! implementare! i! risultati! pratici! legati! alla! coltivazione,!
aumentare!l'affiatamento.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ORTI!BORGHETTO!!
località:!Roma!
destinatari:!cittadine!e!cittadini!dei!quartieri!limitrofi!all’area!di!Borghetto!San!Carlo!
partner:!Coop.!Coraggio!
finanziamento:!!Coop.!Coraggio!(Fondazione!Ganassini)!
!
Questo!progetto!nasce!dall’attività!legata!alla!campagna!sulle!terre!pubbliche!ai!giovani!agricoltori!che!
ha! visto,! nel! Comune! di! Roma! e! nella! Regione! Lazio,! l’assegnazione! delle! prime! terre,! dopo! appositi!
bandi!pubblici,!così!come!richiesto!dalla!campagna.!!

!
Nel! 2015! 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!! ha! continuato! a! seguire! questo! attività! nell’ottica! di! sviluppare! un! coinvolgimento! reale! dei!
cittadini!all’interno!di!un!area!pubblica!che!loro!stessi!(attraverso!la!raccolta!firme!e!non!solo)!hanno!
contribuito! a! liberare! e! a! destinare! a! quella! che! deve! essere! la! sua! vera! funzione,! fornire! servizi! di!
prossimità!alla!cittadinanza.!
Per! questo! nel! corso! del! 2016! è! stato! lanciato! un! bando! pubblico! per! l’assegnazione! dei! primi! orti!
urbani! pubblici! nati! all’interno! di! un’azienda! Agricola:! http://www.terraonlus.it/campagne/land/
sharing/item/516/orti/pubblici/a/borghetti/san/carlo!

!
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!
Alcuni!!numeri:!
'

più!di!50!le!domande!di!assegnazione!arrivate!in!risposta!al!bando!

'

a30!i!gruppi!di!persone!che!sono!stati!incontrati!da!Terra!!e!Coop.!Coraggio!per!selezionare!gli!
assegnatari!dei!futuri!orti!urbani!

'

19!le!particelle!assegnate!ad!altrettanti!gruppi!persone!

'

Circa!70!i!cittadini!che!saranno!messi!in!condizione!di!coltivare!il!proprio!orto!

'

1!ettaro,!l’area!destinata!per!gli!orti!orti!urbani!che!sarà!gestita!direttamente!dagli!ortisti!stessi!

Forte!dell’esperienza!accumulata!in!questo!tipo!di!progetti!è!stata!avviata!con!gli!ortisti!selezionati!una!
progettazione!partecipata!sia!degli!spazi,!sia!delle!regole!di!convivenza!e!interazione.!
Nel!2017!verranno!sviluppati!degli!incontri!di!formazione!con!la!duplice!funzione!di!seguire!il!progetto!
dal!punto!di!vista!sociale!e!quello!principale!di!mettere!le!persone!in!condizione!di!rendere!realmente!
produttivo!il!proprio!appezzamento!di!terreno.!
!
!
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!

ORTO!SARSAN!/!SEMI!DI!RAPPORTI!!
località:!Roma!
destinatari:!bambine!e!bambini!del!quartiere!Tor!Sapienza!
partner:!Municipio!V!di!Roma,!Popica!Onlus!e!Centro!culturale!Michele!Testa!
finanziamento:!!Popica!Onlus!
!
!
Anche! nel! 2016! è! stata! data! continuità! all’attività! all’interno!
del! centro! culturale! Michele! Testa,! nel! quartiere! Tor! Sapienza!
di! Roma,! avviata! nel! 2013! realizzando! un! piccolo! orto! con!
l’intento! di! facilitare! la! relazione! tra! le! comunità! Rom! della!
zona!e!gli!abitanti!del!quartiere,!l’orto!SarSan.!
Nello! specifico! l’attività! di! orto! nel! 2016,! grazie! alla! stretta!
collaborazione! con! l’associazione! Popica! Onlus! che! da! anni! si!
occupa!di!educazione!e!inserimento!scolastico!per!contrastare!
l’abbandono!

da!

parte!

delle!

minoranze!

etniche,!

ha!

rappresentato! una! vera! e! propria! attività! di! doposcuola!
gratuita! messa! a! disposizione! di! bambine! e! bambini! delle!
scuole!elementari!e!medie!del!quartiere!Tor!Sapienza.!
http://www.terraonlus.it/campagne/supporti/
urbani/item/521/a/tor/sapienza/l/integrazione/passa/per/la/
cura/del/territorio!
http://www.terraonlus.it/campagne/supporti/urbani/item/501/ripartono/le/attivita/del/progetto/
semi/di/rapporti/a/tor/sapienza/unisciti/a/noi!

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.!

!
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In! questi! anni! la! rete! sociale! attivata! ha! coinvolto! associazioni! locali,! circoli! Arci,! scuole! primarie,!
centri!assistenziali!e!centri!di!avviamento!al!lavoro.!!
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.!

DIDATTICA!E!FORMAZIONE!
Come! negli! anni! scorsi,! la! voce! didattica! e! formazione! è! stata! ricca! di! attività.! Più! di! 40! eventi! di!
formazione,!incontri!nelle!scuole,!in!particolare!a!Genova,!ci!hanno!permesso!di!entrare!a!contatto!con!
giovani!

e!

meno!

giovani.!

!
!
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Appare! sempre! più! emergente! nella! drammaticità! dei! problemi! ecologici,! affrontare! il! tema! della!
cultura! ambientale! e! del! settore! dell’educazione.! Per! questo! motivo! in! quest’ultimo! anno! il! tema,! è!
stato! affrontato! e! analizzato! in! modo! sistemico,! al! fine! di! costruire! un’area! trasversale! alle! diverse!
attività!e!progetti!dell’associazione.!
!
L’area!Formazione!è!quindi!ora!strutturata!come!una!piattaforma!costituita!da!due!sostegni:!la!teoria!e!
la!pratica!che!permettono!un!apprendimento!attivo.!!
L’obiettivo! quindi! è! quello! di! costruire!percorsi! e! spazi! di! formazione! che! stimolino! il! cambiamento!
negli!stili!di!vita!al!fine!di!formare!cittadini!attivi!che!possano!a!loro!volta!essere!fautori!e!propositori!
di!cambiamento!innescando!così!processi!virtuosi.!
L’area!formazione!è!suddivisa!in!assi!che!comprendono:!
'

Didattica:!progetti!e!attività!rivolta!alle!scuole!e!ai!bambini.!

'

Corsi!e!laboratori!sulle!tematiche!ambientali!

'

Percorsi!di!formazione!per!giovani!e!gruppi!sulle!tecniche!agricole!

Nel! 2016! si! sono! consolidati! alcuni! percorsi,! attivati! in! precedenza! con! alcune! scuole! primarie!
dell’entroterra! di! Genova! che! hanno! permesso! la! realizzazione! di! orti! didattici! rivolti! alle! classi!
primarie!con!connessa!costruzione!di!compostiere!per!il!recupero!degli!scarti!alimentari!provenienti!
dalle!mense!scolastiche.!
Le! attività! realizzate! dagli! operatori! di! Terra!! si! sono! integrate! con! le! discipline! scolastiche! in! atto! e!
coinvolgendo!insegnanti!e!genitori!nella!realizzazione!dell’orto.!
E’! iniziata! una! collaborazione! con! Auser! (associazione! che! ha! l’obiettivo! di! coinvolgere! anziani! in!
attività! e! progetti! locali)! e! coinvolto! persone! più! mature! nella! ricerca! e! conoscenza! di! piante!
spontanee!della!flora!Ligure!con!percorsi!in!aula,!in!campo!e!anche!a!tavola.!
Per! i! più! esperti! abbiamo! organizzato! un! corso! di! educazione! ambientale! rivolto! a! operatori! di!
strutture! sociali! e! insegnanti! al! fine! di! realizzare! progetti! ambientali! nelle! scuole! o! rivolti! a! soggetti!
sensibili.!Anche!in!questo!caso!la!teoria!accompagnata!alla!pratica!ha!coinvolto!gli!operatori!in!attività!
pratiche! nell’azienda! agricola! La! Tabacca.! Grazie! a! questo! percorso! di! formazione! gli! operatori! delle!
strutture!socio!sanitarie!hanno!organizzato!laboratori!e!attività!all’aperto!per!i!propri!utenti.!

!
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Anche!in!città!e!quindi!in!ambito!urbano!Terra!!ha!proposto!laboratori!tematici!per!portare!“!Natura!in!
città”! e! quindi! nel! Coworking! Altravia! sono! stati! organizzati! diversi! laboratori! su! prodotti! locali! che!
caratterizzano!la!Liguria!anche!!invitando!gli!agricoltori!genovesi.!
L’innovazione! caratterizza! da! sempre! la! divulgazione! ambientale! di! Terra!! e! per! questo! motivo! che!
rivolto!ai!giovani!agricoltori!e/o!a!consumatori!responsabili,!abbiamo!proposto!un!corso!di!agricoltura!
sinergica!con!la!possibilità!di!continuare!a!sviluppare!l’apprendimento!oltre!al!percorso!formativo.!
Infine! è! stato! realizzato! un! prodotto! grafico,! un! manuale! sulle! erbe! spontanee! utile! per! chi! vuole!
continuare!la!conoscenza!della!flora!locale.!!

ALTRI!PROGETTI!E!ATTIVITA’!
!

STOP!TTIP!
Durante! gli! incontri! pubblici! sul! tema! delle! filiere! agroalimentari,! l’impatto! dei! grandi! accordi!
commerciali! negoziati! dalla! Commissione! europea! è! risultato! un! tema! molto! sentito! dai! cittadini,!
ragione!per!cui!è!parso!importante!intensificare!i!rapporti!con!le!organizzazioni!che!operano!su!questo!
fronte! per! sottolineare! i! collegamenti! tra! le! disfunzioni! del! sistema! agroalimentare! italiano! e! le!
dinamiche!internazionali.!
Così,!nel!2016!Terra!!è!entrata!ufficialmente!a!far!parte!della!Campagna!Stop!TTIP!Italia,!network!di!
oltre!200!organizzazioni!impegnate!in!iniziative!di!advocacy!volte!a!fermare!l’approvazione!del!TTIP,!
l’accordo!di!libero!scambio!tra!Unione!Europea!e!Stati!Uniti,!e!del!CETA,!tra!UE!e!Canada.!I!forti!rischi!
per! il! settore! agricolo! italiano! e! le! probabili! riduzioni! di! standard! sul! fronte! ambientale! e! della!
sicurezza! alimentare,! sono! tra! gli! argomenti! che! Terra!! segue! da! vicino! insieme! al! coordinamento!
nazionale! della! campagna! italiana.! Il! momento! pubblico! più! riuscito! è! stata! la! manifestazione!
nazionale!che!il!7!maggio!ha!riunito!a!Roma!circa!30!mila!persone.!

ECO/!COWORKING!ALTRA!VIA!!
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!
!
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e! che! permette! l’incontro! tra! agricoltori! e! consumatori! all’interno! di! una! cornice,! quella! del! centro!
storico,!complessa!e!a!tratti!difficile,!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.!

TERRA!!CAMP!
Località:!Lampedusa!
E’!stato!organizzato!il!secondo!Terra!Camp!Lampedusa,!una!settimana!di!lavoro!e!formazione!nell’area!
di! progetto! di! P’Orto! di! Lampedusa! a! cui! hanno! partecipato! 25! persone! provenienti! da! diverse! parti!
d’Italia! che! con! passione! ed! entusiasmo! hanno! contribuito! a! far! crescere! e! migliorare! il! progetto.!

!

!
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In!particolare!durante!il!Terra!!Camp!è!stata!costruita!la!terza!cupola!geoedetica!a!nodo!reciproco!che!
ospiterà!l’area!didattica!all’interno!della!quale!saranno!realizzate!attività!agricole!rivolte!a!bambini!e!
adolescenti!dell’isola.!!
Durante! il! Terra!Camp! Lampedusa! è! stato! realizzato,! un! corso! teorico/pratico! per! la! costruzione! di!
muretti! a! secco,! valorizzandone! il! valore! storico! e! culturale! e! costruttivo.! Attraverso! il! corso! di!
formazione!è!stato!possibile!migliorare!l’orto!degli!ortisti/!utenti!del!Centro!Diurno!il!cui!perimetro!ora!
è!caratterizzato!da!muretti!a!secco!alti!40!cm.!
Durante! il! Terra!! Camp! sono! stati! organizzati! momenti! di! approfondimento! riguardo! a! tematiche!
agricole,! in! particolare! è! stata! realizzata! una! formazione! sull’agricoltura! naturale.! Sono! inoltre! stati!
organizzati! incontri! utili! a! far! conoscere! ai! partecipanti! le! realtà! ed! associazioni! che! sviluppano!
progetti!e!iniziative!sull’isola.!
!

BERTANI!DAI!!
Domenica!5!Giugno!Terra!!ha!partecipato!al!“Bertani!Dai”,!manifestazione!organizzata!dalla!scuola!di!
Illustrazione! officina! B5! e! dalle! altre! realtà! che! lavorano,! vivono! e!
animano! la! piccola! Via! Bertani! nel! cuore! di! Roma,! che! in! questa!
edizione!era!proprio!dedicata!alla!terra.!
Nelle!settimane!precedenti!alla!manifestazione!Terra!!ha!recuperato!
cassette! di! frutta! da! diversi! mercati! rionali! ortofrutticoli! di! Roma! e!
dopo! averle! colorarle! assieme! a! bambine! e! bambini! del! quartiere!
durante! la! giornata! del! 5! giugno! ha! organizzato! dei! laboratori! per!
realizzare!dei!piccoli!orti!mobili!da!riportarsi!a!casa.!
È!stato!impossibile!calcolare!quanta!gente!ci!fosse!e!quante!cassette!
sono!state!realizzate.!

CORSO!DI!FALEGNAMERIA!LEGNO=INGEGNO!
Dal! 13! al! 15! maggio! 2016,! all’interno! del! Centro! Ippico! Ciampacavallo! si! è! tenuto! un! corso! di!
falegnameria!volto!a!dare!i!rudimenti!di!base!ai!futuri!aspiranti!falegnami.!
È!stata!un’occasione!importante!per!parlare!di!riuso!riciclo!e!di!filiera!del!legno,!promuovendo!tra!le!
altre!cose!anche!la!certificazione!FSC.!

!
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Non! c’è! miglior! modo! di! raccontare! questa! attività! se! non! attraverso! le! parole! del! formatore,! Vito!
Cristella,!riportate!nel!link!sottostante.!
http://www.terraonlus.it/component/k2/item/513/corso/di/falegnameria/legno/ingegno/il/
racconto/di/una/tre/giorni/ad/alto/contenuto/didattico/pratico/ed/emozionale!

PORTIAMO!IL!VERDE!ALLA!MADDALENA!!
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!“Porto!il!verde!alla!Maddalena!_!biodiversità!e!multiculturalità!in!Centro!Storico”!si!sviluppa!
all’interno!

al!

Coworking!

Altravia!

in!

sinergia!

con!

l’organizzazione!

Fair.

!
Nasce! con! l’idea! di! creare! un! nuovo! immaginario! di! cura! legato! alla! natura! e! alla! biodiversità!
all’interno!del!centro!storico!e!in!particolare!nel!Sestiere!della!Maddalena.!Il!progetto,!da!una!parte!si!è!
integrato! con! il! “percorso! verde”! attraverso! la! realizzazione! di! “nicchie! verdi”! individuate! in! punti!
!
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strategici! del! percorso! ed! in! particolare! nelle! piazze,! e! dall’altra! parte! ha! affrontato! il! tema! della!
biodiversità! come! metafora! della! multiculturalità! presente! nel! centro! storico.! L’obiettivo! raggiunto! è!
stato!di!concorrere!sinergicamente!ad!azioni!previste!alla!valorizzazione!e!rivitalizzazione!del!Sestiere!
innescando! nuovi! scenari! utili! e! utilizzabili! dai! cittadini.! Il! progetto! ha! previsto! il! coinvolgimento! di!
cittadini! e! delle! reti! attive! sul! territorio! quali! associazioni,! scuole! e! gruppi! informali! di! persone.! Gli!
incontri! teorici! hanno! approfondito! temi! quali! la! biodiversità! e! la! multiculturalità,! la! sinergia! delle!
piante! e! delle! persone! anche! attraverso! il! cibo! e! l’eco/sociologia.! I! laboratori! pratici! invece! hanno!
previsto!la!realizzazione!di!manufatti!che!sono!stati!dislocati!nelle!vie!e!durante!l’evento!finale.!Bulbi,!
aromatiche!e!piante!da!siepe!sono!state!allestite!tenendo!conto!anche!dei!nomi!delle!vie,!delle!piazze!e!
dei! soggetti! partecipanti.! Le! azioni! coordinate! con! le! scuole! e! le! famiglie! abitanti! nel! centro! storico!
hanno!permesso!un!coinvolgimento!sempre!più!ampio,!che!è!aumentato!durante!l’anno!nel!!corso!del!
progetto.!

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.!

PALAZZO!VERDE!
Terra!!onlus!fa!parte!della!rete!di!associazioni!che!animano!Palazzo!Verde!a!Genova!insieme!ad!altre!
associazioni! del! territorio! genovese,! in! collaborazione! con! il! Comune! di! Genova,! centro! di!
informazione!ed!educazione!sull’ambiente!di!Genova.!

!
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!
Attraverso! incontri! tematici,! formativi! e! laboratoriali! la! rete! di! associazioni! promuove! il! rispetto!
dell’ambiente!!all’intero!degli!spazi!di!Palazzo!Verde!con!l’obiettivo!di!sensibilizzare!la!cittadinanza,!in!
modo!particolare!le!giovani!generazioni,!all’educazione!ambientale!.!
Gli! obiettivi! della! rete! sono! quelli! di! favorire! lo! scambio! delle! idee! e! delle! esperienze,! di! progettare!
iniziative,!di!rafforzare!il!messaggio!di!sostenibilità!ambientale!e!la!cultura!dell’uso!e!riuso.!!
Terra!!all’interno!di!Palazzo!verde!propone!:!

!

'

laboratori!creativi!e!scientifici!per!le!scuole;!

'

corsi!di!educazione!ambientale;!
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'

eventi!specifici,!quali!spettacoli,!incontri!a!tema!,!presentazioni!di!libri,!conferenze!e!dibattiti,!,!
ecc.!svolti!sia!in!proprio,!sia!in!collaborazione!con!altre!soggetti!e!associazioni.!

!
!
!

!
!
!

!

31!

!

BUDGET,!BILANCIO,!RACCOLTA!FONDI,!PERSONALE!E!
ORGANIZZAZIONE!
In! questi! due! anni,! grazie! al! contributo! della! Fondazione! Charlemagne,! abbiamo! avuto! modo! di!
rafforzare!la!struttura,!elemento!imprescindibile!per!mettere!in!atto!le!sfide!e!gli!obiettivi!dati.!!
A! partire! dal! sostegno! alla! struttura,! abbiamo! potuto! procedere! con! l’assunzione! di! una! persone!
dedicata!all’amministrazione,!una!alla!comunicazione!e!di!un!direttore!generale.!!
Insieme! alle! altre! persone! dello! staff,! impiegate! sui! singoli! progetti/campagne,! abbiamo! dunque!
potuto!lavorare!nel!corso!del!biennio,!rafforzando!la!capacità!di!intervento.!!
È!stato!inoltre!importante!l’investimento!è!l’attenzione!sugli!strumenti!di!amministrazione!e!controllo!
(budget,!cashflow,!monitoraggio!rendicontazione,!monitoraggio!bandi!e!enti!erogativi),!che!hanno!reso!
possibile!il!corretto!andamento!delle!attività.!
In!particolare!è!stato!possibile:!!
/

Portare!in!positivo!il!bilancio!entrate/uscite!2015.!!

/

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

/

Consolidare!il!risultato!2015!anche!nel!budget!2016.!

Nel! prossimo! biennio,! l’obiettivo! è! quello! di! mantenere! il! trend! con! una! crescita! di! budget! stimata! a!
307.000)per)il)2017.!!
Questo!budget,!oltre!a!portare!avanti!le!attività!previste,!ci!permetterà!di:!!
/

Consolidare! e! far! crescere! lo! staff! dell’associazione! (trasformando! in! posizioni! fulltime! la!
figura! di! amministrazione,! di! comunicazione! e! di! campaigning! e! aggiungendo! una! figura!
dedicata!all’ambito!formativo).!

/

Costituire!una!riserva!economica.!

/

Migliorare!e!consolidare!le!attività!in!corso.!

Le! attività! portate! avanti! nel! 2016! hanno! consentito! di! consolidare! la! crescita! dell’associazione! in!
termini!di!budget!e!posto!basi!più!solide!per!le!attività!future.!
In!particolare!relativamente!ai!risultati!economici:!
'

è! stato! possibile! confermare! il! risultato! positivo! del! 2015! con! proventi! da! attività! 2016!
superiori!ai!182.000€.!Nonostante!la!bozza!di!bilancio!2016!indichi!una!differenza!negativa!tra!
incassi! e! pagamenti,! il! risultato! delle! attività! 2016! risulta! positivo! perché! tale! differenza!

!
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negative!è!dovuta!allo!slittamento!nel!mese!di!gennaio!di!due!pagamenti!per!attività!concluse.!
Questi!scostamenti!sono!dovuti!al!tipo!di!gestione)del)bilancio)che)è)redatto)per)cassa)e)non)
(ancora)) per) competenza.! L’approvazione! del! bilancio! è! prevista! nel! mese! di! Aprile!
all’Assemblea!dei!Soci;!
'

rispetto!al!budget!presentato!in!sede!di!richiesta!di!finanziamento!c’è!una!variazione!positiva!
di!circa!13.000€!di!entrate!in!più!rispetto!alla!previsione!(dei!192.453€!di!proventi,!22.796€!
sono! entrati! nel! bilancio! 2015! e! 17.624€! sono! slittati! a! gennaio! 2017,! per! cui! rispetto! ai!
169.657!previsti,!sono!182.920!i!proventi!di!budget!2016);!

Per! quanto! concerne! il! personale! nel! 2016! l’organizzazione! si! è! ulteriormente! ampliata! rispetto! al!
2015!e!sono!stati!stipulati:!
'

1!contratto!a!tempo!indeterminato!

'

1!contratto!di!collaborazione!continuativa!

'

Il!numero!delle!collaborazioni!e/o!professionisti!impegnati!nelle!attività!è!stato!17.!

Il!2017!si!avvia!dunque!con!la!seguente!situazione:!!
'

contratti!a!tempo!indeterminato:!4!

'

contratti!a!tempo!determinato:!2!

'

contratti!a!progetto/collaborazioni!continuative:!3!

'

altre!collaborazioni:!17!

L’Assemblea! dei) soci) 2016! ha! segnato! un! passaggio! importante! in! cui! la! struttura! organizzativa!
dell’associazione! si! è! delineata! con! l’elezione) del) nuovo) Consiglio) Direttivo) e) la) nomina) ) del)
Direttore)Generale)a)cui)è)stata)affidata)la)rappresentanza)dell’associazione)e)la)gestione)dello)
staff.) Un! importante! passaggio! di! maturità! dell’associazione! che! in! questo! modo! si! è! dotata! di! una!
governance!chiara!e!con!ruoli!distinti,!quello!del!Consiglio!direttivo,!dello!staff!e!degli!attivisti.)
Relativamente!alla!struttura:!
'

gli!uffici!della!sede!di!Roma!sono!stati!trasferiti!in!Via!Pesaro!in!locali!più!idonei!alle!esigenze!
dell’associazione;!

'

sono!state!attivate!2!sedi!operative!a!Genova!e!Lampedusa!

Principali!Finanziatori:!

!

'

Fondazione!Charlemagne!

'

Fondazione!Umanamente!
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'

Nando!Peretti!Foundation!

'

Open!Society!Foundation!

'

Tavola!Valdese!

'

Lush!

'

Comune!di!Genova!

'

Privati!

SVILUPPI!FUTURI!!
L’obiettivo! principale! è! quello! di! consolidare! una! realtà! solida! che! sappia! coniugare! difesa!
dell’ambiente! e! diritti! in! una! maniera! innovativa! sviluppando! i! due! piani! di! lavoro,! quello! concreto!
sulle!pratiche!agricole!e!quello!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.!!
Per! farlo! continueremo! a! mostrare! e! denunciare! le! storture! e! l’insostenibilità! delle! filiere!
dell’agroindustria! e,! contestualmente,! andremo! a! rafforzare! una! comunità! di! persone! che! vogliano!
investire! su! un! modello! agricolo! e! ambientale! sostenibile! ed! equo,! fatto! di! persone,! agricoltori! e!
aziende!agricole!in!linea!con!i!principi!dell’associazione.!!

FILIERA!SPORCA!E!AGRICOLTURA!INDUSTRIALE!!
Nel!prossimo!biennio!è!importante!rafforzare!questo!ambito!di!lavoro!che!rappresenta!una!peculiarità!
dell’associazione,!individuando!filiere!rappresentative!da!indagare!e!su!cui!rafforzare!la!campagna!di!
denuncia.!
Campagna! che! dovrà! tenere! insieme! sempre! di! più! gli! aspetti! sociali! e! ambientali! rafforzando! l’idea!
che!l’agricoltura!industriale!è!sempre!più!insostenibile!per!l’ambiente!e!per!le!comunità!e!lede!i!diritti!
dei!lavoratori,!siano!essi!braccianti!o!agricoltori.!!
In!particolare!nel!prossimo!biennio!saranno!due!i!filoni!di!intervento:!!
/! lo! sfruttamento! in! agricoltura! a! livello! europeo:! Spagna,! Portogallo,! Grecia,! Italia,! sono! alcuni! dei!
paesi!dove!lo!sfruttamento!poggia!le!sue!basi.!!
/! l’agricoltura! industriale:! sempre! più! schiacciata! su! meccanismi! di! mercato! in! cui! grande!
distribuzione,! industria,! agricoltori! agiscono! in! un! sistema! di! competizione! la! cui! unica! soluzione! è!
!
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quella!di!abbassare!i!prezzi,!diventa!imprescindibile!intervenire!e!denunciare!i!legami!che!generano!le!
cosiddette! commodities,! prodotti! indifferenziati! a! basso! prezzo! che! rendono! impossibile!
un’agricoltura!di!qualità!e!pongono!le!basi!perché!si!verifichi!lo!sfruttamento.!!

LAMPEDUSA:!DAGLI!ORTI!URBANI!A!UNA!COOPERATIVA!AGRICOLA,!IL!NOSTRO!
LASCITO!PER!L’ISOLA.!
!
P’Orto!di!Lampedusa!ha!rappresentato!una!sfida!importante!per!Terra!!L’idea!di!realizzare!degli!orti!
urbani!per!l’isola!e!per!la!sua!comunità!nasceva!dall’esigenza!di!dare!una!risposta!sociale!e!ambientale!
a!un’isola!al!centro!dell’attenzione!internazionale.!!
Dopo! due! anni! di! attività,! ora! gli! orti! sono! perfettamente! attivi,! le! attività! con! gli! ospiti! del! centro!
diurno!stanno!dando!i!suoi!frutti!e!la!comunità!sta!vivendo!sempre!di!più!quello!spazio!con!un!luogo!
proprio,!una!piazza!verde!del!paese.!!
Parallelamente! in! questi! anni! si! è! rafforzata! l’idea! che! questo! progetto! dovesse! servire! anche! da!
scintilla!per!riavviare!l’agricoltura!sull’isola.!
Da! qui! l’ambizione,! alla! fine! del! prossimo! biennio,! di! trasformare! il! progetto! in! una! attività! agricola!
(cooperativa! o! azienda)! che! possa! fare! produzione,! dando! lavoro! alla! comunità! lampedusana! e! agli!
ospiti!del!centro!diurno.!!
Per!avviarla!è!necessaria!una!lunga!fase!di!passaggio!che!preveda!il!consolidamento!del!progetto!degli!
orti,!l’individuazione!degli!spazi!e!delle!risorse!per!avviarlo!e,!solo!in!seguito,!l’avvio!della!cooperativa.!!
Questo! per! Terra!! rappresenta! il! potenziale! lascito! da! lasciare! all’isola! per! il! prossimo! futuro,!
consapevoli! che! non! sarà! la! nostra! associazione! a! doversi! far! carico! dell’azienda! ma! le! realtà! e! le!
persone!del!luogo.!!

FORMAZIONE!AGRICOLA,!AMBIENTALE!
L’ambito!formativo!è!sempre!stato!uno!degli!assi!portanti!di!Terra!,!convinti!che!attraverso!momenti!di!
incontro!!e!di!scambio!si!possa!costruire!una!Comunità!di!pratica,!consapevole!e!attiva.!!
Da! qui! è! nata! l’idea! di! sviluppare! questo! ambito,! rafforzando! sia! l’investimento! interno! che! quello!
esterno!(grazie!al!sostegno!della!Fondazione!Nando!Peretti).!
Nel! corso! dei! prossimi! due! anni,! le! attività! di! formazione! si! focalizzeranno! principalmente! su! due!
ambiti:!!
!
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1. Formazione!ambientale:!attraverso!una!serie!di!moduli!avremo!l’opportunità!di!formare!nuovi!
operatori! ambientali! che! possano! attivarsi! nei! propri! territori! e! trasferire! conoscenze! e!
competente.!!
2. Formazione! agricola:! a! partire! da! gennaio! verranno! sviluppati! dei! cicli! di! formazione! per!
giovani! agricoltori! che! prevedono! una! parte! teorica! ! di! due! settimane! e! una! pratica! di! una!
settimana.! Quest’ultima! verrà! realizzata! in! tre! aziende,! una! in! Liguria,! una! nel! Lazio! e! una! in!
Toscana,!dove!i!partecipanti!avranno!modo!di!apprendere!e!mettere!in!pratica!quanto!appreso.!
Per! alcuni! di! loro! sarà! possibile! usufruire! inoltre! di! un! tirocinio! retribuito! di! 6! o! 12! mesi! in!
ognuna!delle!aziende.!!
Attraverso! questi! momenti! di! formazione! l’obiettivo! è! quello! di! rafforzare! una! rete! di! persone! (e! di!
aziende/cooperative!agricole)!che!abbiano!una!visione!comune!dell’agricoltura!e!dell’ambiente,!come!
strumento!non!solo!per!fare!reddito!ma!per!salvaguardare!le!risorse,!rafforzare!i!diritti!e!le!comunità.!!
Una! rete! e! una! visione! che! faranno! da! contraltare! alla! visione! dell’agricoltura! industriale! che! va!
esattamente!nella!direzione!opposta.!!

TERRITORI!E!COMUNITÀ!
La! presenza! nei! territori,! la! creazione! di! comunità! continueranno! ad! essere! centrali! nelle! nostre!
attività!ma!con!l’obiettivo!di!rafforzare!la!maturità.!!
I! progetti! di! orti! urbani! di! Lampedusa,! di! Roma! (Ciampacavallo! e! Borghetto),! di! Genova,!
continueranno! a! essere! i! luoghi! e! gli! spazi! della! nostra! comunità! ma! rafforzeremo! la!
responsabilizzazione! e! la! presa! in! carico! di! questi! spazi.! Il! nostro! ruolo! sarà! quello! di! facilitare! il!
realizzarsi!delle!attività!ma!non!saremo!più!i!protagonisti!che,!crediamo,!debbano!essere!sempre!di!più!
gli!ortisti!che!si!dedicano!giornalmente!a!quegli!spazi.!!

COMUNICAZIONE!E!PARTECIPAZIONE!
Nell’ultimo!biennio!l’investimento!sulla!comunicazione!ha!portato!un!importante!risultato!in!termini!
di! visibilità! e! riconoscibilità.! Nel! frattempo! però! sono! aumentate! le! sfide! e,! allo! stesso! tempo,! gli!
strumenti! tecnologici! e! i! nuovi! media! offrono! possibilità! sempre! maggiori! per! avere! una!
comunicazione!efficace.!!
Per! questo! l’ambito! della! comunicazione! dovrà! essere! rafforzato! ulteriormente! definendo! una!
strategia! e! una! narrativa! che! sappia! coniugare! e! bilanciare! le! peculiarità! dell’associazione:!
l’interlocuzione!con!le!istituzioni!e!la!presenza!nei!territori,!l’advocacy!e!i!progetti!locali.!!

!
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Sarà! inoltre! cruciale! rafforzare! la! capacità! di! comunicare! con! il! nostro! interno,! con! i! soci!
dell’associazione,! le! tante! persone! che! ne! fanno! parte! o! che! vi! gravitano.! Lo! faremo! attraverso! lo!
sviluppo!di!sistemi!tecnologici!(database,!sito,!newsletter)!insieme!al!rafforzamento!di!quei!momenti!–!
ne!è!un!esempio!l’Assemblea!dei!soci!/!di!incontro!e!partecipazione.!

!
RASSEGNA!STAMPA!!
!
THE)GUARDIAN)
https://www.theguardian.com/sustainable/business/2016/feb/18/italy/oranges/slavery/coca/cola/
exploitation!!
!
CORRIERE)SOCIALE)
http://sociale.corriere.it/filiera/sporca/
la/campagna/che/mostra/il/volto/
invisibile/del/caporalato/!!
!
TV2000)
https://www.youtube.com/watch?v=Pn
1iFneEXVg!
!
REPUBBLICA)TV)
http://video.repubblica.it/edizione/geno
va/alla/maddalena/il/verde/arriva/con/il/
guerrilla/gardening/240401/240345!
!
TGCOM24)(minuto)19.40))
http://www.video.mediaset.it/video/bu
one_notizie_dalla_radio/full/lunedi/23/
maggio_621197.html!
!
CORRIERE)DELLA)SERA)
http://buonenotizie.corriere.it/2016/05
/29/il/diritto/a/essere/felici/!!
!
REDATTORE)SOCIALE)
http://www.redattoresociale.it/Annunci
/Dettaglio/509471/Vacanze/solidali/
2016/a/Lampedusa/la/II/edizione/di/
Terra/Camp!!
)
ANSA)
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2016/06/05/legalita/e/ambiente/la/nuova/
estate/dei/ragazzi/nei/campi_4c04f114/00ec/4b8e/b014/1e14706d21e2.html!!!
)
LA)STAMPA)
!
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http://www.lastampa.it/2016/06/10/societa/mamme/attualita/unestate/tra/ambiente/diritti/e/
volontariato/hoxcltVz3pP8A4kDNkFR0K/pagina.html!!
)
HUFFINGTON)POST))
http://www.huffingtonpost.it/2016/06/23/dsdfsgdfg_n_10625910.html!
)
L’ESPRESSO)
http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/06/22/news/cosi/i/rifugiati/di/mineo/diventano/
schiavi/nei/campi/di/arance/1.273942!!
)
IL)FATTO)QUOTIDIANO)
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/23/caporalato/la/filiera/sporca/dellortofrutta/migranti/
sfruttati/e/lavoratori/derubati/degli/80/euro/di/renzi/2854715/!!
TG2000)
https://www.youtube.com/watch?v=YYgwNLVtQ7M!
)
CORRIERE)SOCIALE)
http://sociale.corriere.it/dal/cara/di/mineo/nuovi/braccianti/in/nero/filiera/sporca/chiede/
trasparenza/!
!
IL)FATTO)ALIMENTARE)
http://www.ilfattoalimentare.it/filierasporca/arance.html!
)
RADIO)RAI3)
http://www.lovelyplanet.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem/c7f09099/2aa7/443f/b85f/
ba85c6961834.html!
)
IL)FATTO.TV)
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/15/con/filiera/sporca/va/in/scena/il/dramma/del/
caporalato/i/braccianti/raccontano/la/nuova/schiavitu/3194213/!
)
INTERNAZIONALE)
http://www.internazionale.it/video/2016/11/17/pomodoro/grande/distribuzione!
)
INTERNAZIONALE)
http://www.internazionale.it/video/2016/10/20/caporalato/italia/nuova/legge!
)
REPUBBLICA)
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/17/news/in_estinzione_il_pomodoro_pelato_in_italia_e_
destinato_a_diventare_prodotto_di_nicchia_schiacciato_dai_sughi_pronti/152180050/!
)
ASKANEWS)
http://www.askanews.it/regioni/campagna/filierasporca/tra/luci/e/ombre/distretto/del/
pomodoro_711943674.htm!
)
REDATTORE)SOCIALE)
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/521016/Dal/caporalato/alle/aste/al/
ribasso/appello/per/salvare/l/industria/del/pomodoro!
)
RADIO)RADICALE)
!
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https://www.radioradicale.it/scheda/492314/conferenza/stampa/di/presentazione/del/terzo/
rapporto/della/campagna/filierasporca!
)
IL)TEST)
https://www.testmagazine.it/2016/11/17/s
polpati/il/rapporto/che/racconta/la/crisi/del/
pomodoro/tra/caporalato/e/furbetti/15230/!
)
IL)FATTO)WEB))
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/1
7/pomodoro/i/motivi/della/crisi/tra/
disorganizzazione/del/settore/e/prezzi/
stracciati/cosi/muore/loro/
rosso/3201006/#disqus_thread!
GREEN)STYLE)
http://www.greenstyle.it/consumi/
pomodori/pelati/italiani/rimpiazzati/sughi/
pronti/salsa/209430.html!
)
ALTRECONOMIA)
http://altreconomia.it/le/strozzature/nella/
filiera/del/pomodoro/!
)
GREENME)
https://www.greenme.it/mangiare/altri/
alimenti/22056/coltivazione/pomodori/
sfruttamento!
)
TERRA)NUOVA)
http://www.terranuova.it/News/Agricoltura/Spolpati/lo/sfruttamento/degli/schiavi/nei/campi/di/
pomodori!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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