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LA BUONA PRASSI DEL MESE
________________________________________________________

Gentili colleghe e colleghi,
lo SPRAR del comune di Benevento, con la cooperativa sociale "Il Faro" e l’associazione di
promozione sociale "Oltre I Confini", ha ideato Ager Nostrum: terra, cultura e integrazione, un
percorso dedicato all’educazione, all’ecologia ambientale e alla formazione in ambito agricolo e
imprenditoriale che ha avuto come protagonisti beneficiari SPRAR, operatori, comunità locale,
associazioni di volontariato e cooperative agricole locali.
L’iniziativa ha visto susseguirsi una serie di attività formative e pratiche che hanno toccato ambiti
quali: la salvaguardia del territorio, l’uso delle risorse, il recupero delle attività contadine tradizionali
e l’inserimento lavorativo. Nello specifico, l’attività formativa nel settore vitivinicolo (con recupero
di un antico vigneto di uve primitive), olivicolo e cerealicolo è nata dopo un’attenta analisi delle
risorse disponibili sul territorio e delle eventuali e conseguenti possibilità di inserimento lavorativo.
Grazie alla collaborazione con alcuni partner del territorio sono state quindi offerte ai beneficiari
SPRAR interessati possibilità di tirocinio differenziate nel settore agricolo.
L’attività ha permesso il recupero e la restituzione alla comunità di aree urbane da tempo
abbandonate e di un terreno incolto, con la conseguente creazione di un orto sociale urbano i cui
prodotti sono stati ceduti a titolo gratuito alla comunità o utilizzati per l’autoconsumo interno. La
sinergia tra beneficiari e comunità locale ha caratterizzato l’attività trasformandola in uno
strumento di cittadinanza attiva e inclusione sociale.
Il percorso formativo facilita, ragionevolmente, l’inserimento lavorativo ed è occasione di crescita
del territorio in quanto promuove forme di microimprenditorialità dei migranti tentando di
coniugare la tradizione contadina sannita con le nuove esigenze economiche locali.
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SCHEDA ATTIVITÀ PROGETTI SPRAR

Ente locale

Comune di Benevento

Ente gestore

COOPERATIVA SOCIALE "IL FARO", ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"OLTRE I CONFINI"

Attività realizzata

AGER NOSTRUM

Anno di attuazione

Da marzo 2017

Destinatarie/i delle
azioni

Principale ambito di
intervento

Principale obiettivo
raggiunto

principali attività
realizzate

Beneficiari
Operatori SPRAR
Operatori sociali non coinvolti nello SPRAR
Amministratori locali
Personale dei servizi pubblici
Scolaresche
Associazioni
 Orientamento e accesso ai servizi del territorio
 Rafforzamento delle competenze e delle capacità degli attori/interlocutori
territoriali
 Informazione e sensibilizzazione
“Ager Nostrum: terra, cultura e integrazione” è un percorso di educazione
all’ecologia ambientale e di formazione in ambito agricolo e imprenditoriale per i
beneficiari, volto al recupero delle attività contadine tradizionali, alla valorizzazione
delle aree verdi urbane in stato di abbandono, alla creazione di spazi condivisi di
socialità, quali gli orti urbani.
L’attività si è sviluppata lungo un percorso che ha visto una prima parte di
formazione e sensibilizzazione sui temi legati alla tutela e salvaguardia del territorio,
all’uso intelligente delle risorse, al recupero delle tradizioni contadine, attraverso
incontri frontali con esperti nel settore e dimostrazioni sul campo.
L’attività è poi proseguita in una fase pratica strutturata in due momenti.
Inizialmente i beneficiari e la comunità locale (rappresentanti istituzionali, operatori
SPRAR, Agesci, associazioni di volontariato, C.R.I., cooperative) hanno partecipato al
recupero di aree urbane in stato di abbandono, individuate dal Comune nell’ambito
di una più ampia iniziativa di sensibilizzazione ai temi ambientali. Successivamente si
è proposto un percorso formativo teorico e pratico in ambito agricolo, che ha
previsto la creazione, preparazione e messa a coltura di un orto sociale nel centro
urbano, un’attività formativa nel settore vitivinicolo, olivicolo-oleario e nel settore
cerealicolo e una formazione all’imprenditorialità e attività di fundraising.
L’orto sociale urbano è la prima esperienza di orto urbano condiviso nella città di
Benevento. I beneficiari SPRAR, insieme a diversi cittadini, hanno lavorato insieme
per il recupero di un terreno incolto di proprietà della Azienda Sanitaria Locale, la
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creazione di un impianto di irrigazione e la preparazione e messa a coltura del suolo.
I prodotti sono ceduti a titolo gratuito alla comunità o utilizzati per l’autoconsumo
interno nelle strutture SPRAR.
L’attività formativa nel settore vitivinicolo (con recupero di un antico vigneto di uve
primitive), olivicolo e cerealicolo è nata dopo un’attenta analisi delle risorse
disponibili sul territorio e delle eventuali e conseguenti possibilità di inserimento
lavorativo. Sono state quindi proposte ai beneficiari attività di tirocinio differenziate
nel settore agricolo. Esperti del settore oliovicolo-oleario hanno illustrato le
proprietà organolettiche e nutritive del prodotto e successivamente guidato e
supervisionato i beneficiari nelle varie fasi della raccolta e della trasformazione
dell’oliva, comparando metodi e vantaggi delle antiche e moderne tecniche di
raccolta e molitura. Accordi con frantoi locali hanno inoltre consentito che gli ospiti
potessero assistere ai lunghi e vari procedimenti di spremitura.
L’educazione all’imprenditorialità e la programmazione delle attività di fundraising
compongono la fase finale del progetto, che si propone come obiettivo
fondamentale lo sviluppo di una cultura microimprenditoriale del beneficiario, al
quale sono forniti strumenti e conoscenze per avviare piccole attività nel settore
agroalimentare.
Il percorso in sintesi si è così sviluppato:
1) momenti di confronto e formazione sulle dinamiche e problematiche legate
alla tutela ambientale e all'utilizzo delle risorse, alla rivalutazione del
patrimonio artistico e ambientale, alla educazione alla ecologia (raccolta
differenziata, rispetto dell'ambiente, energia pulita).
2) Formazione teorica e pratica in ambito agricolo (composizione dei terreni,
colture, modalità di coltivazione e irrigazione).
3) Partecipazione ad appuntamenti settimanali - in base al lavoro del Comune
di individuazione, di volta in volta, di aree urbane in stato di abbandono - e
per provvedere, grazie al lavoro di pulizia e manutenzione ad opera degli
attori coinvolti, al recupero e alla restituzione delle stesse alla comunità.
4) Recupero di un vecchio vigneto in stato di abbandono, creazione e cura di
un orto urbano comune in due diverse zone della città fase
5) Momenti formativi sulla costituzione di aziende agricole e modalità di
accesso ad eventuali fondi, sulla rivalutazione e promozione di prodotti
agricoli locali e la loro commercializzazione sul mercato.
6) Test anonimo di valutazione della proposta somministrato a operatori e
beneficiari.

principali risultati
raggiunti







È stato recuperato e condiviso con la comunità un orto urbano
È stato recuperato un antico vigneto di uve primitive
Si è favorito l'inserimento socio-lavorativo
Si è promossa la nascita di un nuovo servizio o progetto sul territorio
Si sono sperimentati nuovi strumenti e interventi per favorire i singoli
percorsi di accoglienza e inclusione sociale

principali elementi
di successo





Replicabilità dell'iniziativa
Rete territoriale
Iniziativa contestualizzata nel percorso di inclusione del beneficiario e/o nel
contesto dello sprar territoriale
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principali elementi
di criticità




Difficoltà logistico-organizzative e/o burocratico-amministrative
Eventi imprevisti o non programmati

riproducibilità/
sostenibilità



Si sono individuate le necessarie risorse per il proseguimento in futuro
dell’iniziativa




Fondi dello SPRAR
Fondi da privati donatori/finanziatori specifici (fondazioni, sponsor, ecc.)

risorse utilizzate
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