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Introduzione
Il progetto ColtiviAmo l’Integrazione è stato finanziato su Fondo FAMI e ha l’obiettivo
di supportare l’integrazione socioeconomica dei migranti attraverso diverse attività
promosse dalla partnership nei territori di Milano, Perugia e Ragusa.
Il lavoro è stato svolto da TAMAT NGO (capofila) in collaborazione con la Robert F.
Kennedy Human Rights Italia, Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità (ISMU)
e l’associazione I Tetti Colorati, in Italia, con il supporto straniero di Cardet, un ente
cipriota. Per maggiori informazioni si rimanda al sito di progetto1.
Le azioni a progetto hanno, da un lato, previsto la predisposizione di laboratori di
agricoltura inclusiva tarati sia sul target sia sul contesto di riferimento e, dall’altro
lato, la realizzazione di scambio di esperienze tra i partner e tra questi ultimi e gli enti
che, a diverso titolo, agiscono a livello locale. Al riguardo sono state quindi realizzate
molteplici azioni finalizzate alla stesura di questo rapporto che vuole costituire uno
strumento al servizio di chi intende realizzare lo scambio di pratiche e la creazione di
laboratori di agricoltura inclusiva.

1

https://www.coltiviamolintegrazione.it/
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Tali azioni sono state supportate da uno studio preliminare, svolto dal partner straniero, sulle principali prassi messe in atto in Europa (Italia compresa), che ha portato
alla redazione di un catalogo di pratiche, e da un continuo percorso fotografico di
comunicazione divulgato soprattutto attraverso i social.
Il rapporto “LINEE GUIDA PER LA TRASFERIBILITÀ DI PRATICHE NELL’AMBITO
DELL’AGRICOLTURA INCLUSIVA E SOSTENIBILE“ è diviso in due sezioni principali.
Nella prima sono brevemente evidenziati alcuni elementi utili a comprendere le aree
all’interno delle quali il progetto ha agito: le migrazioni e il settore agricolo. Nella
seconda parte, invece, vengono forniti alcuni spunti, sulla base dell’esperienza vissuta durante l’implementazione delle azioni di progetto, per realizzare uno scambio di
pratiche efficiente.
Scambiare una pratica, infatti, è tutt’altro che semplice dal momento che le variabili
da considerare, così come le strategie da mettere in campo, sono molteplici.
Tale documento vuole quindi essere una sorta di prontuario fornendo spunti concreti
per realizzare una pratica di integrazione in ambito agricolo, specialmente ma non
solo. Per raggiungere tale obiettivo, vengono evidenziate alcune possibili strategie
da mettere in atto passo-passo per individuare e poi trasferire nel proprio contesto
una pratica realizzata altrove.
Ogni analisi è supportata, tramite l’utilizzo di box specifici, da elementi emersi durante la messa in atto delle esperienze nell’ambito del progetto.
Questa esperienza non sarebbe stata così coinvolgente senza la collaborazione di
tutti i soggetti coinvolti. Per TAMAT di Perugia, un grazie speciale a Domenico Lizzi
(project leader), a Riccardo Milani (formatore e ricercatore), a Omar Barrie (mediatore), a Samuel Di Castro (formatore) e a Moussa Doumbia (mediatore). Per I Tetti
Colorati di Ragusa ringraziamo Elisa Occhipinti (coordinatrice di progetto), Adriana
Cannizzaro (tutor relazionale), Sandro Tumino (tutor d’aula), Irene Cafiso, (formatrice),
Giovanna Stella (formatrice), Omolayo Adekunle (mediatrice linguistico/culturale) e
Salvatore Zaccaria (formatore). Per Fondazione ISMU, Cristina Zanzottera (formatrice),
Milena Angius (formatrice), Giuseppe De Sanctis (formatore) e tutti i colleghi e amici
di Rob de Matt e in particolar modo Francesco Purpura (operatore sociale), Edoardo
Todeschini (formatore), Tommaso Berta (fomatore) e Giorgia Bagna (operatrice sociale). Per Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Carolina Rocha Barreto (coordinatrice
attività) e Stefano Schirato (fotografo e video maker).
Ma prima di tutto, un sentito ringraziamento va a coloro, donne e uomini stranieri, che
si sono messi in gioco insieme a noi partecipando attivamente ai laboratori e condividendo storie e aspettative. Infine, grazie anche a tutte le aziende e alle organizzazioni
che hanno collaborato al progetto.
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1.

I driver delle migrazioni

Le persone si spostano per svariati motivi, spesso per cercare di migliorare le proprie condizioni di vita. Queste ultime possono essere critiche a causa di persecuzioni,
guerre e carestie, ma può anche essere che la causa della migrazione sia esclusivamente la ricerca di una migliore formazione od occupazione per valorizzare il proprio
know-how e sete di conoscenza2.
In letteratura si parla dei driver dell’immigrazione indicando tutti quei fattori che spingono le persone a intraprendere il viaggio. In primo luogo si distingue tra fattori
macro e micro. I primi comprendono le variabili proprie dei paesi di origine e/o di
destinazione quali, per esempio, la crescita economica, le prospettive di lavoro, la
povertà, i conflitti e le disuguaglianze. I micro-fattori indicano le determinanti di carattere individuale come l’età, il livello di educazione raggiunto, il reddito e così via.
Inoltre, si fa riferimento anche ai fattori push, ossia di spinta, e pull, di attrazione per
2

https://www.fao.org/3/ca0922en/ca0922en.pdf
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evidenziare, per esempio, le cause che portano una persona alla decisione di lasciare il
proprio paese di origine. I fattori push, per esempio, sono determinati dalla mancanza
di lavoro o di sicurezza, mentre le variabili che attraggono riguardano la possibilità di
una maggiore formazione e quindi occupazione o maggiori garanzie per l’uguaglianza
di genere (Ambrosini, 2020; De Cesaris 2019, FAO, 2018; Zanfrini, 2004)3.
Le migrazioni sono regolamentate attraverso politiche migratorie differenti a seconda
proprio della motivazione che porta le persone a spostarsi: la ricerca di lavoro, di protezione, di cure mediche, di studio/ricerca/formazione, di diritto all’unità familiare e
così via. La governance della migrazione è costituita da diversi organismi che operano
a livello sovra nazionale, nazionale, regionale e locale. L’intermediazione tra di essi non
è sempre lineare e semplice poiché entrano in gioco interessi ed obiettivi differenti.
Poiché questa non è la sede adatta per una disquisizione sui rapporti di governance, ci
limiteremo ad approfondire gli aspetti che regolamentano la migrazione in Italia.

3

https://www.fao.org/3/ca0922en/ca0922en.pdf
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2.

L’Agenda 2030

Prima di passare a esaminare le politiche migratorie italiane, è utile tenere in considerazione gli obiettivi globali inseriti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di
un programma adottato all’unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite il 15 settembre 2015 e finalizzato allo sradicamento della povertà, alla protezione del pianeta, alla
promozione di garanzie di prosperità e pace. L’agenda comprende 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che gli Stati si impegnano a raggiungere entro il 2030. Il razionale di questo
documento si basa sulla convinzione che sia necessario continuare, con maggiore vigore,
ad agire per valorizzare i progressi fatti negli ultimi anni con particolare riferimento, per
esempio, all’istruzione e alla povertà, alla fame e alle scoperte scientifiche e tecnologiche.
Oggi le nuove generazioni sono in grado di far fruttare ancor più questi sviluppi grazie
alle competenze raggiunte in diversi campi ed alle possibilità offerte dalle tecnologie.
Il target deve essere il pianeta e la popolazione mondiale e l’obiettivo deve essere, anch’esso, a largo spettro per riuscire a costruire una coesione sociale ed ambienti più sani,
puliti ed ospitali. La realtà odierna, infatti, mette in mostra uno scenario caratterizzato da
disuguaglianze in crescita non soltanto tra i diversi paesi, ma all’interno dello stesso Stato.
9

L’approccio da perseguire, si legge ancora nell’Agenda, è quello integrato poiché affrontare un fabbisogno necessita allo stesso tempo di attenzione su altri fattori. A titolo
di esempio, e per rimanere focalizzati sull’oggetto di questo rapporto e del progetto, la
promozione di una agricoltura sostenibile contribuisce alla riduzione della fame e della
povertà poiché l’80% di coloro che vivono tali situazioni vivono in zone rurali.
Tenendo presente quanto riportato nell’agenda e quindi gli obiettivi in essa promossi, il progetto ColtiviAmo l’Integrazione ha posto particolare attenzione al contrasto dello sfruttamento sia della terra sia delle persone (in questo caso i migranti).
Per questo motivo è stata rivolta una specifica cura alla selezione dei terreni e, come
si vedrà in seguito, si è scelto di coltivare alcuni prodotti piuttosto che altri. Inoltre, si
è scelto di dedicare un tempo sufficiente per illustrare ai migranti, potenizali destinatari, la proposta laboratoriale con i possibili sviluppi futuri in termini di integrazione
socioeconomica.

10

3.

Politiche migratorie italiane

Le politiche migratorie sono tutte quelle misure che regolano gli ingressi nel contesto
di riferimento. Uno straniero può entrare in Italia attraverso diversi canali: la domanda
di protezione, il ricongiungimento familiare, la richiesta di permesso di soggiorno per
motivi di salute, di studio, di turismo, di lavoro.
Benché negli ultimi anni la principale modalità di ingresso sia stata quella relativa alla
protezione internazionale in risposta alle numerose situazioni di emergenza in diversi
Paesi di origine, non va trascurato il dato sulle richieste per motivi famigliari.
Entrambe le strade, infatti, sono storicamente le meno soggette a politiche di chiusura in virtù del diritto alla propria sicurezza personale4 e all’unità familiare5.
Al riguardo si ricorda come le politiche degli stop attuate in Germania a seguito della
4 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_
Translations/itn.pdf
5 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_
Translations/itn.pdf e Titolo IV del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs 286/98: T.U.).
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crisi petrolifera del 1973 non abbiamo avuto gli esiti sperati registrando, al contrario,
un aumento del numero di stranieri residenti. Il motivo principale fu proprio la necessità di garantire l’unità familiare a coloro che avevano ricevuto il permesso di restare in
Germania. Un altro aspetto che preme sottolineare è la natura individuale del diritto
alla protezione. Il rifugiato è colui che scappa da una situazione che lo vede personalmente in pericolo. Indubbiamente le guerre e le persecuzioni mettono spesso in
pericolo una intera popolazione, ma ciò non toglie che chiunque ha la facoltà di fare
domanda di asilo qualora vedesse pregiudicata la propria vita.
Un ulteriore canale importante di ingresso è quello per motivi di lavoro. La strategia
italiana al riguardo si basa su quote di ingresso sia per i lavoratori dipendenti sia per
gli stagionali e gli autonomi. Ci sono infine anche, nei casi stabiliti dalla legge, possibilità di ingresso al di fuori delle suddette quote.

3.1 Ingresso e accesso al mercato del lavoro
In Italia, il sistema delle quote è inserito nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998 laddove l’articolo 21 dichiara che l’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell’ambito delle quote
di ingresso stabilite con appositi decreti. Ogni anno, infatti, il governo stabilisce il numero di lavoratori subordinati, autonomi e stagionali ammissibili tramite Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il cosiddetto “Decreto flussi”.
Gli ingressi sono definiti in modo da corrispondere ai fabbisogni di manodopera sulla base:

•

delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull’andamento dell’occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale;

•

dei dati sull’effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza;

•

dei rapporti eventualmente trasmessi dalle Regioni sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche
le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo, in
rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

Una attenzione particolare è riservata ai lavoratori stagionali i quali ottengono il nulla osta all’ingresso e un permesso di soggiorno della durata utile all’espletamento
dell’attività specifica. La richiesta di assunzione può essere fatta da un datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, nei confronti di un lavoratore
residente all’estero appartenente ad una delle nazionalità indicate nel decreto flussi.
Le procedure di ingresso per i lavoratori a carattere stagionale sono simili a quelle in
vigore per il lavoro non stagionale sebbene alcuni cambiamenti siano stati introdotti
al fine di facilitare la creazione di rapporti di lavoro.
12

Il lavoro stagionale riguarda esclusivamente le attività indicate nel D.P.R. 1525/1963 e
quelle regolamentate dai contratti collettivi che disciplinano tali settori. Deve trattarsi
di settori in cui viene applicato uno dei contratti collettivi di lavoro che compaiono nel
modello di domanda per lavoro stagionale presente sul sito del Ministero dell’Interno.
Per coloro che sono regolarmente già presenti sul territorio nazionale e in possesso
di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro è possibile l’accesso al mercato del
lavoro grazie alla comunicazione di assunzione da parte del datore di lavoro.
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4.

Il ruolo dell’agricoltura nella vita
dei migranti e nell’integrazione
degli stessi

L’agricoltura gioca un ruolo di rilievo nelle vite di numerosi migranti. Molte persone
nel mondo che praticano l’agricoltura sono abituate a migrare internamente al proprio paese o continente per seguire la stagionalità delle culture. Molti di loro si spostano verso le città durante le pause del ciclo agricolo al fine di cercare lavoro.
L’agricoltura rappresenta, quindi, per la maggior parte dei migranti, la principale fonte di sostentamento, ma anche di stress. Soprattutto in alcuni contesti, martoriati dalla siccità per esempio, il lavoro nei campi è soggetto a crisi ed è caratterizzato dalla
non continuità dei risultati. Al riguardo in uno studio della FAO (2018) si legge che
modelli migratori stagionali o circolari sono una strategia per affrontare la stagione
vegetativa in Mali, in Senegal, in Etiopia, in Argentina ed in India. In Bangladesh, inoltre, una percentuale degli estremamente poveri (circa il 3%) ricorre alla migrazione
stagionale per far fronte alla fame che colpisce, ciclicamente, la popolazione. In gene14

rale, le famiglie dei villaggi dove vive una maggiore percentuale di migranti stagionali
ha meno probabilità di soffrire la fame durante i periodi critici. In alcune circostanze,
tali movimenti stagionali possono portare a migrazioni permanenti come strategia di
sopravvivenza (FAO, 2018).
Del resto, i cambiamenti climatici in atto non potranno che influenzare sempre più la
migrazione di quegli individui e di quelle famiglie il cui reddito è direttamente o indirettamente correlato all’agricoltura. Lo stesso vale per l’aumento dei conflitti che sempre
più spesso avvengono in zone rurali. Nella maggior parte dei casi si parlerà di migrazioni interne, ma non possiamo escludere spostamenti interregionali e internazionali.
Per i motivi appena indicati, il rapporto migrazione-agricoltura ha una duplice valenza
che merita di essere tenuta in considerazione soprattutto quado ci si appresta a pensare a pratiche di integrazione. Da un lato, infatti, i migranti sono portatori di esperienza
nel settore e quindi sono maggiormente propensi a trovare una occupazione in tale
ambito, dall’altro lato, bisogna considerare che essi scappano spesso da una situazione di povertà e di precarietà dovuta proprio al lavoro nei campi nel paese di origine.
Essere quindi di nuovo relegati al lavoro agricolo, nel paese di accoglienza, può destabilizzarli facendo nascere malesseri e frustrazioni che possono sfociare in problemi di
salute anche gravi. La possibilità di intraprendere attività nel settore agricolo, quindi,
deve essere valutata insieme alla persona migrante al fine di comprendere al meglio
come valorizzare il know-how senza rischiare di imporre sulla persona stereotipi errati.
È importante e utile tenere presente il desiderio di riscatto della persona migrante che
può portare anche a non considerare come opportunità il lavoro nei campi, proprio
perché si tratta di una attività che i migranti conoscono bene e dalla quale sono fuggiti.
Altro aspetto da evidenziare riguarda il fatto che l’inserimento del migrante nel settore agricolo è soggetto anche ad altre tipologie di rischi come si vedrà meglio nei
paragrafi successivi. Uno tra questi è lo sfruttamento.
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5.

Rischio di sfruttamento
(Caporalato, PAC e sua riforma)

Lo sfruttamento dei lavoratori rappresenta un aspetto da monitorare e da contrastare.
Alcuni settori sono più colpiti di altri da questo fenomeno, in virtù di alcune loro caratteristiche quali per esempio la necessità di essere competitivi sul mercato abbassando
il costo della merce o la capacità di attrarre persone bisognose di trovare un lavoro. Il
settore agricolo è uno di quelli più interessati a causa di un limite strutturale del settore
di produzione agroalimentare. Le aziende agricole, infatti, sono sempre più chiamate a
destinare i loro prodotti alla grande distribuzione ricorrendo all’abbattimento dei costi
come strategia di mercato ed essere, così, competitive. Questo modus operandi comporta, di conseguenza, la necessità di incrementare le superfici coltivabili preferendo,
spesso, le mono-coltivazioni, l’utilizzo di tecniche di produzione orientate a massimizzare il quantitativo di produzione e, appunto, lo sfruttamento dei lavoratori.
Lo sfruttamento lavorativo è favorito dal ricorso a forme illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera al di fuori dei canali di collocamento
regolari, in violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, minimi salariali,
16

contributi previdenziali, salute e sicurezza sul lavoro, nonché a condizioni di vita degradanti imposte ai lavoratori e lavoratrici approfittando del loro stato di vulnerabilità
o di bisogno. Nel caso sussista anche coercizione (violenza, minacce, sequestro dei
documenti, restrizione della libertà personale), lo sfruttamento lavorativo assume la
forma estrema di lavoro forzato.
Il termine “caporalato” fa riferimento al sistema illecito d’intermediazione e sfruttamento del lavoro da parte di intermediari illegali (caporali) che arruolano la manodopera.
Tratto cruciale del caporalato è il monopolio del sistema di trasporto, che costringe i
lavoratori e le lavoratrici a dover pagare una somma di denaro per il loro spostamento
da e verso i luoghi di lavoro. Tale sistema di intermediazione risulta più diffuso quanto è
maggiore la distanza tra le aziende e le persone in cerca di lavoro e quando l’organizzazione del lavoro in squadre è particolarmente complicata. La gestione illegale della domanda e offerta di lavoro e le infiltrazioni mafiose nella filiera agroalimentare muovono
in Italia un’economia sommersa e illegale di oltre cinque miliardi di euro.
Nel nostro Paese lo sfruttamento lavorativo a opera dei caporali è presente in vari settori (trasporti, costruzioni, logistica e lavoro di cura) ma particolarmente nel comparto
agricolo, caratterizzato dalla prevalenza di rapporti di lavoro di breve durata derivante
dalla natura stagionale delle attività.
L’occupazione agricola degli ultimi decenni ha visto la contrazione del numero di
lavoratrici e lavoratori italiani e una crescita di tre volte del numero dei lavoratori
stranieri (sia europei che provenienti da Paesi terzi) (Piano triennale di contrasto allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Un impatto di rilievo sull’occupazione anche in campo
agricolo, seppur ritenuto una attività essenziale, è stato registrato nel corso della crisi
pandemica a causa delle limitazioni agli spostamenti dei lavoratori stagionali e stranieri (ISTAT, 20206).

5.1 Evoluzione legislativa
Il divieto di svolgere attività illecite destinate al collocamento irregolare dei lavoratori
trova le proprie origini nell’art. 27, Legge n. 264/1949 “Provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”,
divieto poi ribadito dagli artt. 1 e 2, della legge. n. 1369/1960 “Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell›impiego di
mano d›opera negli appalti di opere e di servizi”.
Più recentemente è il D.l. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 che introduce
nell’ordinamento italiano il reato specifico di “Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro” (art. 603 bis c.p.).
6

https://www.istat.it/it/files/2021/05/REPORT-ANDAMENTO-ECONOMIA-AGRICOLA_2020.pdf
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Il D. lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, con cui è stata recepita la Direttiva Comunitaria
2009/52/CE (c.d. Direttiva sanzioni), ha inasprito le sanzioni nei confronti dei datori di
lavoro che assumono lavoratori in posizione irregolare, prevedendo delle ipotesi aggravanti (con pene aumentate da un terzo alla metà) nei casi in cui si rilevi «particolare
sfruttamento». Tale decreto, inoltre ha previsto, per le ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, che lo straniero che presenta denuncia o coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o
con il parere favorevole del giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno per casi
speciali ai sensi dell’articolo 22, comma 12 sexies del D.lgs n. 286/1998 (così come da
ultimo modificato dalla legge n. n. 132 del 1° dicembre 2018).
Successivamente, la Legge n. 199/2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto
ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, ha previsto specifiche misure per i lavoratori
stagionali in agricoltura ed esteso responsabilità e sanzioni per i caporali e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione.
Infine, il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo
in agricoltura (Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto), sottoscritto il 27 maggio 2016 e
in vigore sino a Dicembre 2017, ha rappresentato uno primo impegno istituzionale e
interregionale.

5.2. Il Tavolo operativo Caporalato e Piano
quinquennale di intervento (2020-2022)
L’art. 25 quater del D.L. 119/2018, ha istituito il ‘Tavolo operativo per la definizione di
una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”.
Il Tavolo, insediatosi il 16 ottobre 2019, è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato e composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’ANPAL, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS, del Comando Carabinieri
per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dell’ANCI.
La partecipazione agli incontri del Tavolo è aperta anche a rappresentanti dei datori
di lavoro, dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.
Il Tavolo riveste una funzione strategica, al fine di coniugare le azioni repressive volte
all’emersione delle situazioni di illegalità presenti con efficaci interventi a carattere
preventivo. La programmazione di tali azioni è stata raccolta in un Piano Triennale di
intervento (2020-2022) adottato il 20 febbraio 2020.
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Il Piano individua sette aree tematiche principali:
1.

Prevenzione, vigilanza e repressione del fenomeno del caporalato;

2.

Filiera produttiva agroalimentare, prezzi dei prodotti agricoli;

3.

Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;

4.

Trasporti;

5.

Alloggi e foresterie temporanee per i lavoratori stagionali

6.

Rete del lavoro agricolo di qualità;

7.

Reinserimento socio-lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo.

Vi sono inoltre tre ambiti d’azione trasversali: la predisposizione di un sistema informativo per lo scambio di dati e informazioni, lo sviluppo di un sistema unitario per la
protezione e l’assistenza delle vittime, una campagna di comunicazione istituzionale
per informare correttamente tutti i soggetti convolti.
Per quanto riguarda la governance della strategia contenuta nel Piano Triennale, al
Tavolo Caporalato spetta una funzione di indirizzo e coordinamento a livello nazionale. Le azioni saranno attuate di concerto con le Regioni e gli Enti territoriali competenti e si tradurranno in piani d’azione territoriali che tengono conto delle necessità delle
diverse aree del Paese. Una stretta collaborazione è già stata avviata con la Rete del
lavoro agricolo di qualità e in particolare con la Cabina di Regia della stessa, istituita
presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, al fine di valorizzare maggiormente
questo strumento e le aziende iscritte.
Per l’attuazione del Piano sono stati stanziati oltre 700 milioni di euro, risorse che si
dovranno essere tradotte in azioni concrete di prevenzione e contrasto a caporalato e
sfruttamento lavorativo sui territori. I risultati di tali azioni saranno monitorati e valutati
dal Tavolo e dai Gruppi di lavoro, con il coordinamento e il supporto della Segreteria
e dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Non da ultimo, nel luglio 2021 i Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali hanno firmato insieme ad ANCI
un protocollo di intesa per la prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento lavorativo
in agricoltura e del caporalato7. Obiettivo principale è quello di dare risposte concrete alle problematiche sia di natura emergenziale sia strutturale sul tema con una
particolare attenzione alle vittime al fine di un loro efficace reinserimento socio-lavorativo. Per raggiungere tale finalità è considerata necessaria l’attivazione di sinergie
interistituzionali.
7 https://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/ministro/Interventi/Documents/Protocollo-caporalato-14072021.pdf
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6.

Caratteristiche dei migranti:
fabbisogni e possibili risposte
(asilo e non)

Negli ultimi due decenni, il mercato del lavoro agricolo ha registrato una crescita costante per quanto riguarda la partecipazione degli stranieri. Nonostante questo significativo incremento, il settore primario rappresenta per molti lavoratori migranti un’occupazione temporanea, spesso spinta dalla necessità e dalla mancanza di alternative, un
mercato in cui è semplice entrare e uscire, nonostante i rischi legati alla poca stabilità
che caratterizza questo tipo di impiego e, soprattutto, all’altissimo rischio, come già
evidenziato, di sfruttamento. Questi aspetti sono esacerbati, da un lato, da un mercato
che preme per ridurre al minimo i costi della produzione e, in particolar modo, il costo
del lavoro, e, dall’altro lato, dal carattere stagionale e temporaneo della domanda di
manodopera agricola (Migrant Workers in Commercial Agriculture, ILO, 2016).
Nel nostro paese il processo di integrazione degli stranieri si basa sul cosiddetto
“modello mediterraneo”, dove tendenzialmente i migranti sono inclusi nelle fasce
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più basse nel mercato del lavoro e quindi maggiormente esposti al rischio di sfruttamento. Questo fenomeno è particolarmente evidente e rilevante in ambito agricolo
perché, come precedentemente delineato, quest’ultimo spesso si caratterizza per un
uso diffuso dell’agricoltura intensiva e di un doppio sfruttamento: quello della terra e
quello della forza lavoro, con il conseguente rischio di forme di assunzione irregolari
finalizzate allo sfruttamento della manodopera agricola a basso costo e di caporalato
(Migrazione e agricoltura, FAO, 2016)
Alla luce di questo quadro si pone il quesito: perchè impegnarsi nell’integrazione dei
migranti proprio in campo agricolo? Perché il mondo dell’agricoltura, se sottratto allo
sfruttamento e ripensato in un’ottica orientata alla sostenibilità, può diventare non
solo veicolo di inclusione e integrazione sociale, ma anche un ambito dove mettere a
valore le competenze di cui i migranti possono essere portatori.
A tale scopo possono essere valorizzate le competenze che gli stranieri già possiedono attraverso la coltivazione, promozione e vendita di prodotti tipici dei loro Paesi
di origine così da rispondere a una domanda del mercato oggettivamente esistente.
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7.

Trasferibilità delle pratiche
da un contesto all’altro

Il contesto locale, a prescindere dalle sue caratteristiche e dalla collocazione territoriale, è il luogo principale dove tutto avviene e quindi è il vero protagonista. Questa
dichiarazione appare ancora più chiara se si pensa all’ambito delle migrazioni, oggetto
di questa sperimentazione. Per fare un esempio, la gestione dei flussi avviene a livello
nazionale, così come il contrasto all’immigrazione irregolare, ma è a livello locale che si
giocano le principali sfide connesse alla presenza di queste persone. Lo stesso avviene
con particolare riferimento ai richiedenti asilo o ai beneficiari di protezione internazionale. Il supporto alla loro integrazione viene gestito dagli enti che operano, quotidianamente, sul campo affrontando sfide e superando ostacoli che sono, a volte paradossalmente, conseguenza delle stesse politiche pensate a livello nazionale.
Lo scambio di esperienze e di conoscenze, soprattutto relative agli ambiti dell’integrazione delle persone migranti, è diventato, con il passare del tempo, un utile alleato per gli enti locali (ma non solo) e per le organizzazioni che si trovano in prima linea.
Tuttavia ciò non basta.
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Il passaggio dallo scambio di conoscenze allo scambio e alla messa in pratiche di pratiche (o buone pratiche come si è soliti dire) è un momento cruciale poiché chiama in
causa molteplici aspetti e variabili. Molto spesso si guarda agli altri paesi, in virtù della
loro efficienza, con l’idea di importare le medesime modalità di intervento. Tuttavia
il processo è molto più complesso se si parte dalla considerazione che una pratica di
successo in Svezia, in Belgio o in Germania potrebbe non avere gli stessi esiti in Italia,
in Spagna o in Francia. Perché? Le ragioni di ciò vanno ricercate nelle caratteristiche
demografiche, sociali, economiche e politiche tipiche di ogni contesto. In alcuni casi,
poi, anche il target di riferimento delle politiche è differente sia per nazionalità, sia
per background migratorio e, soprattutto, formativo.
Cosa bisogna fare, quindi, per attivare un fruttuoso “trasferimento” di pratiche? Innanzi
tutto bisogna interrogarsi sul concetto di buona pratica, più precisamente come una
iniziativa possa essere considerata “buona.” Di solito si è propensi a guardare ai risultati ottenuti rispetto alla situazione di partenza, in altre parole al cosiddetto impatto.
Possiamo quindi arrivare a dire che una buona pratica è tale perché ha risposto efficacemente a determinati fabbisogni producendo specifici risultati.
Ci sono, tuttavia, alcuni aspetti che evidenziano il legame stringente tra la pratica
messa in atto e il contesto di riferimento. Si tratta quindi di comprendere il ruolo
dell’ambiente nel quale la pratica è stata pensata, realizzata e della quale si analizzano i successi. Al riguardo, per esempio, può essere tenuto in considerazione il consenso raccolto, ma anche il supporto avuto in fase di progettazione e di realizzazione.
Un sostegno che può essere istituzionale, ma che può derivare anche dall’appoggio
della società civile e/o della popolazione stessa.
La domanda di base è: un intervento, soprattutto nel settore dell’integrazione ma non
solo, può essere esportato completamente in un altro territorio? Secondo la nostra
esperienza, la risposta più corretta sarebbe: dipende.
Dipende dal periodo storico di riferimento, dalle caratteristiche socio-economiche,
ma anche demografiche e culturali dei differenti contesti messi a confronto, dagli
specifici fabbisogni, dagli obiettivi che ci si è posti.
Pertanto, è necessario compiere alcuni passaggi prima di pensare di importare una
prassi nel proprio territorio.
Obiettivo di questo lavoro è quello di offrire alcuni spunti partendo dall’esperienza
fatta grazie al progetto “ColtiviAmo l’Integrazione”.
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7.1 Trasferibilità di una pratica: i vari passi
da compiere
Se il buon esito di una pratica dipende anche dall’ambiente in cui la stessa è stata
pensata, progettata e realizzata è importante prima di tutto procedere per gradi e
fare chiarezza su cosa si debba intendere per contesto.
Il contesto non va pensato esclusivamente come spazio territoriale, ma come un luogo caratterizzato da una propria storia, cultura, organizzazione politica e socio-economica, composizione demografica. Ogni contesto ha quindi proprie leggi e politiche
che rispondono a specifici fabbisogni e che mirano a particolari obiettivi.
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1

Innanzitutto è importante, ancora prima di procedere anche solo
con l’analisi delle pratiche implementate altrove, essere a conoscenza delle peculiarità del proprio contesto di riferimento. È
chiaro che le caratteristiche della Svezia o dell’Olanda non sono
le stesse della Grecia o dell’Italia, ma le singole differenze sono
gli elementi che permettono di realizzare un efficace trasferimento delle prassi (o di parti di esse).

Una pratica è comunque, di norma, implementata per rispondere ad un bisogno.
Quest’ultimo può essere generato da una situazione di emergenza o da un aspetto
strutturale delle società. Pensiamo, per esempio, al sistema sanitario e alla necessità di trovare soluzioni adatte a gestire la pandemia. Oppure, alla volontà di migliorare l’accesso ai servizi sanitari per una determinata fascia della popolazione. Si
tratta di due situazioni molto differenti, ma che richiedono una preliminare analisi
del fabbisogno.
Alcune domande possono aiutare nel processo di analisi. Di seguito, per ogni area di
interesse, saranno suggeriti alcuni esempi di quesiti. Ognuno di essi potrà contenere altri interrogativi finalizzati a focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti piuttosto che su altri.
Tra le possibili domande e sotto-domande da porsi si evidenziano le seguenti:

\ Qual è la natura del fabbisogno?

•
•
•
•

Quali sono i settori coinvolti (formazione, lavoro, salute, ecc.)?
Vanno considerati solo determinati settori oppure ha una natura olistica?
Si tratta di un fabbisogno di natura emergenziale o è strutturale?
...

\ Qual è la sua diffusione spazio-temporale?

•
•
•

A carattere locale, intercomunale, interprovinciale, regionale, interregionale, nazionale, ecc.
Recente, di lungo periodo, probabile in futuro, ecc.
...

\ Quali sono gli attori coinvolti

•
•
•

Individuare i principali soggetti portatori dello specifico fabbisogno
Individuare sono i principali attori in prima linea nel rispondere al fabbisogno
...
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Box 1
I fabbisogni espressi nel progetto “ColtiviAmo l’Integrazione”
Pur nella loro diversità territoriale, i tre contesti oggetto di attenzione del progetto “ColtiviAmo l’Integrazione” sono portatori di fabbisogni che presentano
diverse analogie. Prima di tutto la necessità di dare una risposta efficace alle problematiche legate all’integrazione dei migranti presenti, soprattutto se portatori di
specifiche fragilità. In secondo luogo, valorizzare le politiche agricole e agro-alimentari locali attraverso misure atte a promuovere l’utilizzo e non lo sfruttamento
della manodopera e della terra. In terzo luogo, la promozione del lavoro di rete
tra soggetti che, a diverso titolo, operano nell’ambito agricolo e della foresteria.
La natura del fabbisogno, quindi, riguarda gli ambiti formativi, lavorativi e sociali e ha
un carattere strutturale dal momento che, per rispondere alla domanda sulla temporalità del fabbisogno, si tratta di questioni che hanno una storia e che non possono
essere risolte in breve tempo. Soprattutto, emerge chiaramente la necessità di una
partecipazione concreta da parte della cittadinanza affinché si attivino percorsi inclusivi efficaci ed efficienti. A livello di spaziale, pur avendo il progetto un interesse
inter-regionale, il fabbisogno a cui si intende dare risposta è prettamente locale.
I portatori del fabbisogno sono sicuramente i migranti, ma non solo. Se allarghiamo lo sguardo e non focalizziamo l’attenzione esclusivamente su coloro che
sono i destinatari diretti degli interventi vediamo che anche la società nel suo insieme composta da enti del terzo settore, istituzioni, cittadini diventa essa stessa
portatrice del fabbisogno. Questo è chiaro se si lavora non per dare esclusivamente una risposta mirata a risolvere il fabbisogno concreto (nel nostro caso
espresso dalla necessità dei destinatari di fare una esperienza formativa nella
speranza di trovare un lavoro nell’immediato o in futuro), ma ad offrire percorsi
ad ampio spettro capaci di creare società accoglienti e di aumentare la coesione sociale. Per esempio, in ColtiviAmo l’Integrazione è risultato essere vincente
la promozione di coltivazioni dei paesi di origine dei beneficiari poiché questo
crea una conoscenza reciproca e promuove il confronto e il contatto con chi viene di norma considerato “il diverso”.
In fase di progettazione della pratica ci sono alcuni aspetti che meritano di essere
tenuti nella giusta considerazione. Uno di questi riguarda lo sguardo rivolto verso il
futuro. Per esempio potrebbe essere utile valutare la possibilità di costituire una startup come esito del progetto al fine di proseguire più facilmente le attività messe in
atto e valorizzarne il know-how raggiunto. In aggiunta, oltre al partenariato costituito
in fase di proposta delle azioni, risulta vincente pensare ad una rete più estesa a livello
urbano e provinciale, ma non solo, che possa coinvolgere anche i piccoli produttori.
Tale rete avrebbe ancora più valore se riuscisse a coinvolgere il livello istituzionale.
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2

Una volta specificato il fabbisogno si passa all’analisi delle caratteristiche del territorio nel quale il fabbisogno si è manifestato.
A prescindere dalle dimensioni del territorio, alcune variabili ne
designano le peculiarità o le similitudini con altri luoghi. È quindi
necessario compiere approfondimenti il più dettagliati possibile
al fine di avere una cornice chiara. Tra le domande possibili:

\ Quali sono le principali caratteristiche fisiche del territorio? (Tale aspetto è importante soprattutto in alcuni casi per determinare il tipo di intervento da implementare: vedi i progetti come ColtiviAmo l’Integrazione che necessitano di specificità
fisiche del territorio o che sono legati alla stagionalità)

\ Qual è la tipologia di governance e la situazione politica? (Informazione utile per capire il supporto istituzionale a seconda del fabbisogno e di altre variabili come il target)

\ Qual è la composizione demografica?
\ Qual è la situazione socio-economica?
\ ...

Box 2
3 territori diversi: Milano, Perugia, Ragusa
I tre territori oggetto di interesse del progetto hanno costituito di per sé un interessante spunto di riflessione proprio a partire dalla scelta di attivarvi i laboratori di agricoltura inclusiva.
Prima di tutto perché, per ovvi motivi, a Milano si poneva la necessità di adottare misure totalmente differenti da quelle canoniche di agricoltura nei campi. In
secondo luogo perché anche Perugia e Ragusa presentavano, pur nella loro similarità territoriale, differenze degne di nota. Un progetto come quello realizzato presentava un carattere di stagionalità accentuato dalla diversa disposizione
geografica dei tre contesti. Milano, oltre alla mancanza di campi agricoli, ha
temperature differenti dagli altri due contesti soprattutto nel periodo invernale.
Per quanto riguarda la composizione demografica bisogna tenere presente
tanto la popolazione migrante presente quanto quella autoctona che, come
detto, può rappresentare un elemento di supporto o, viceversa, di ostacolo
all’implementazione della pratica stessa. A Milano, poi è più complesso trovare beneficiari desiderosi di iniziare percorsi in agricoltura dal momento che il
Nord viene considerato come luogo di emancipazione dalle esperienze vissute
tanto nel contesto di origine quanto nel Sud Italia al momento dell’arrivo nella
penisola. Per questo motivo è importante pensare a strategie differenti e in
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grado di calarsi in toto nel contesto di riferimento.
Lo stesso discorso vale per la dimensione socio-economica. Per riuscire ad implementare una pratica realizzata in un territorio differente all’interno del proprio
contesto è necessario prestare attenzione ai diversi aspetti che possono inficiare
il buon esito del processo.
Per quanto riguarda la selezione dei campi risulta vincente la connessione tra
tale scelta ed il valore sociale che da essa ne deriva. Per esempio, risulta positivo
porre attenzione alla rivalutazione dei campi abbandonati e alla riqualificazione
di quelli sottratti alla mafia.
La valutazione del territorio non riguarda solo ed esclusivamente le caratteristiche fisiche come la presenza o meno di campi agricoli, ma può andare più nel
dettaglio al fine di intraprendere al meglio la sperimentazione. Per esempio, è
utile prestare attenzione ad alcuni accorgimenti:
• Assenza di inquinanti nelle zone limitrofe al terreno che si intende utilizzare;
• Necessità di operare rilievi del terreno al fine di avere un quadro preciso utile
alla scelta delle coltivazioni. A tal fine risulta vincente il coinvolgimento di enti
valutatori esperti quali per esempio le università di agraria.
Queste valutazioni possono essere fruttuose se si intende coltivare prodotti dei
paesi di origine dei beneficiari dal momento che ogni coltura ha bisogno di un
terreno particolare per crescere.
Infine, ci sono alcuni accorgimenti che risultano di particolare importanza per la
buona riuscita della pratica:
• Attenzione alla posizione del campo perché esso sia facilmente raggiungibile anche da coloro che sono sprovvisti di mezzi propri;
• Prevedere uno spazio dove i beneficiari possono riporre le proprie cose in
sicurezza e cambiarsi. Al riguardo è fondamentale prevedere tutti i dispositivi di sicurezza appropriati all’attività da svolgere (scarpe anti-infortunio,
mascherine, occhiali, guanti, ecc.). Tali luoghi serviranno anche come deposito per gli attrezzi utilizzati.
L’esperienza su Milano ha invece posto l’attenzione, oltre che su alcuni degli
aspetti sopra citati, anche su altri elementi specifici quali:
La possibilità di costruire vasche per la coltivazione in mancanza di campi agricoli;
La necessità di selezionare accuratamente i prodotti coltivabili8.
8
Tale aspetto è importante anche rispetto agli orti urbani. Prima di selezionare le colture è necessario considerare il clima della zona di riferimento nel rispetto anche della stagionalità della produzione agricola. È consigliabile
anche affidarsi ad esperti in materia al fine di una migliore valutazione dei cambiamenti climatici in corso che hanno
un impatto sul raccolto. Nel momento della scelta dei prodotti da coltivare è fondamentale avere come priorità
il rispetto dell’ambiente al fine di evitare lo spreco di acqua, di non incorrere in uno sfruttamento eccessivo della
terra e così via. Se vogliamo ridurre in un dictat possiamo parlare di “rispetto ambientale e idrico”
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Quando si considerano gli aspetti “più fisici” del territorio è necessario tenere sempre ben presente l’obiettivo finale per non incorrere nel rischio di perseguire esclusivamente un fine economico tralasciano alcune variabili fondamentali. Tra queste, per
esempio, si citano la necessità di considerare sempre la coerenza tra tempi progettuali e tempi legati all’agricoltura: quando si progetta una nuova pratica bisogna tenere in considerazione i cicli ambientali e climatici prestando attenzione ai costi/fondi
a disposizione, alla sostenibilità futura, alla praticità di quanto si propone di realizzare.
Tra le varie strategie pratiche, per esempio, vi è l’utilizzo di specifiche attrezzature per
facilitare le operazioni e ridurre la tempistica del lavoro manuale.
Oltre agli elementi fisici del territorio che, soprattutto per alcune pratiche, potrebbero risultare di particolare interesse, è importante focalizzare l’attenzione su fattori
socio-economici e politici.
Rispetto alla sfera politica, si intende qui mettere in luce come l’efficacia di una pratica, soprattutto in termini di sostenibilità futura, ma anche di efficienza nella implementazione delle singole attività, possa di fatto beneficiare del supporto politico (e/o
normativo) o, viceversa, esserne ostacolata.
A tal proposito le esperienze di Ragusa e di Perugia all’interno del progetto ColtiviAmo l’Integrazione sono emblematiche di due realtà differenti.

Box 3
Il ruolo istituzionale. Due esperienze a confronto: Perugia e Ragusa
A Perugia, l’interlocuzione con l’amministrazione comunale per la ricerca dei
destinatari da coinvolgere nei laboratori di agricoltura inclusiva ha messo in
luce, nonostante l’amministrazione sia gestore del progetto SAI (ex-SIPROIMI,
ex-SPRAR), una lacuna sostanziale nella capacità di coordinare le molteplici iniziative, rivolte all’inserimento e all’integrazione di cittadini di paesi terzi. Il peso
di questa mancanza di coordinamento centrale non ha inficiato la messa in atto
delle attività grazie all’esperienza dell’ente che ne gestiva la realizzazione, ma ha
di certo reso più complesso il processo. Per questo motivo, laddove si ritiene di
non poter usufruire del supporto delle istituzioni locali, si suggerisce di dotarsi di
una partnership cha abbia una maturata esperienza non solo sul tema oggetto
della pratica da implementare, ma anche una consolidata presenza sul territorio.
Una situazione opposta si è registrata invece a Ragusa grazie alla creazione, nel
2016, di un Centro Polifunzionale per l’integrazione che raccoglie al suo interno
dieci realtà locali con l’offerta di servizi istituzionali di tipo amministrativo ed
interventi di ascolto, orientamento, accompagnamento, mediazione e attività
laboratoriali realizzate dal terzo settore. L’esperienza di questo centro, attivato
con sostegno della prefettura e elaborato dal Comune, ha permesso di valo-
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rizzare il rapporto informale e diretto tra enti del terzo settore e istituzioni e di
accentrare in un unico spazio il coordinamento delle risposte offerte ai cittadini
migranti e alle organizzazioni che con essi e per essi agiscono sul territorio.
Per quanto riguarda la componente demografica, essa è strettamente connessa ad
una importante azione: la selezione del target. A tal fine, la variabile qualitativa delle
presenze è quella che guiderà la scelta dei destinatari e delle azioni da proporre al
fine di creare un mix efficace. Possono esserci diverse possibilità. La prima è quella
di prevedere un gruppo misto di persone in termini di nazionalità, genere, età, status
ed esperienze. La seconda prevede, viceversa, un gruppo omogeneo. Entrambi le
opzioni presentano vantaggi e difficoltà nella realizzazione.

Box 4
Quale target scegliere? Due diverse esperienze realizzate a Milano
A Milano è stata, come detto, realizzata una esperienza laboratoriale particolare
in virtù del contesto urbano. La scelta è infatti ricaduta sulla realizzazione di orti
urbani grazie al coinvolgimento della associazione di promozione sociale “Rob
de Matt”. Durante i laboratori sono state previste varie attività: momenti formativi (di lingua, di agronomia e di cucina), costruzione dei cassoni in legno per la
coltivazione, scelta delle colture, semina e raccolto (quando possibile), lavorazione dei prodotti in cucina con successiva scrittura delle ricette realizzate. Tali
azioni hanno, tuttavia, costituito importanti momenti di scambio di esperienze e
di accoglienza tra le persone coinvolte.
La selezione del target è stata una fase importante portata avanti da un team
di formatori ed operatori sociali. I beneficiari sono stati coinvolti grazie all’importante lavoro dello staff dei centri di accoglienza che hanno costantemente
collaborato con l’equipe di progetto.
Ci sono stati due cicli differenti. Nel primo ha partecipato un gruppo misto di
beneficiari, mentre nel secondo si è scelto di avere un gruppo omogeneo rispetto al genere (donne).
Si è trattato di due esperienze molto diverse. Il gruppo misto ha permesso di
valorizzare meglio le differenze di ciascuno attivando percorsi di scambio di esperienze e di competenze. Le diverse provenienze e la varietà di genere ed età
è stato un valore aggiunto che ha arricchito il gruppo e ha stimolato il team di
lavoro. Nel secondo ciclo, è stato coinvolto un gruppo di mamme con figli in età
scolare. Questo ha portato ad avere problematiche simili da gestire, soprattutto, in termini di calendarizzazione delle giornate laboratoriali. Inoltre, rispetto
al primo ciclo dove si sono registrate preferenze variegate rispetto alle diverse
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attività proposte, il secondo ciclo ha avuto una spiccata preferenza per le attività
connesse alla lavorazione dei prodotti e alla cucina.
Un aspetto da tenere in considerazione durante la selezione del target da coinvolgere riguarda la conoscenza della lingua. Rispetto alle altre variabili, la padronanza linguistica dovrebbe essere un elemento di omogeneità all’interno
del gruppo per facilitare non solo il lavoro dei formatori, ma anche la fruizione
dell’esperienza da parte dei/delle destinatari/e. In ogni caso, il livello di conoscenza della lingua da parte del gruppo può portare alla decisione di aumentare
la parte propedeutica costituita da lezioni di italiano oppure alla scelta di prevedere la presenza di mediatori culturali che devono anch’essi/e essere selezionati/e con attenzione in base al target di riferimento. Tali figure sono importanti
anche per passare fondamentali messaggi al gruppo. Uno di questi è il rispetto
dell’ambiente: dalla raccolta differenziata della spazzatura (soprattutto laddove
si utilizzano determinati prodotti), alla salvaguardia della fonte idrica. Tali informazioni possono essere di grande utilità al target qualora esso decidesse di
tornare in patria ed aprire una attività agricola nel proprio paese di origine9.

9 Un aspetto importante emerso grazie al progetto riguarda la necessità di implementare la presenza di
impollinatori. La cura del verde e della floricultura, quindi, ha un duplice obiettivo: abbellire gli spazi e incrementare la crescita naturale di piante
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Il terzo step riguarda la ricerca di pratiche implementate in altri
contesti. Questi ultimi possono essere territori limitrofi o paesi
molto lontani. Obiettivo è trovare spunti interessanti di confronto e idee da mettere in pratica sul proprio territorio ed in risposta
al proprio fabbisogno.

Nel primo caso, ovviamente, la trasferibilità risulterà più semplice in virtù di una maggiore omogeneità delle variabili in gioco. Nel secondo caso sarà necessario un lavoro
di valutazione del territorio “altro” al fine di comprendere i diversi aspetti che hanno
contribuito al successo dell’esperienza ivi realizzata.
Andando per gradi, quindi, il primo passaggio da compiere è rappresentato da una
ricerca desk di quanto esiste ed è stato pubblicizzato. A seconda dell’ambito di interesse ci sono molteplici piattaforme di supporto. Per fare un esempio concreto con
particolare riferimento all’integrazione di migranti si rimanda al sito European Web
Site on Integration (EWSI)10.
Una volta selezionate le pratiche si passa ad una prima valutazione preliminare delle
stesse al fine di individuare l’intervento che meglio si addice alle proprie esigenze. In
primo luogo è necessario comprendere l’omogeneità dei fabbisogni in campo.
In alcuni casi, ma il lavoro si complica, è anche possibile considerare più pratiche insieme con l’idea di implementare elementi diversi dell’una e dell’altra.
Anche in questo caso può essere utile prendere in considerazione alcuni elementi per
“valutare” la pratica alla luce di come è stata progettate e realizzata.
A titolo di esempio si suggeriscono i seguenti item

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabbisogno a cui la pratica ha risposto (possono anche essere più di uno)
Periodo di implementazione
Territorio/i interessato/i
Obiettivo generale ed obiettivi specifici
Tipologia dei Fondi a supporto (Fondi pubblici e/o privati)
Soggetto/i implementatore/i (Istituzioni, privato sociale, altro)
Partnership e soggetti terzi
Target
Attività principali realizzate
Risultati ottenuti
Altro (specificare)

10 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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Box 5
I laboratori di agricoltura inclusiva (ColtiviAmo l’Integrazione)
In questo box si analizza, in breve, la pratica sperimentata nel progetto ColtiviAmo l’Integrazione così da fornire un esempio concreto di quanto sopra esposto.
Fabbisogno/i a cui la pratica ha risposto
Il principale fabbisogno cui la pratica si è rivolta è di natura strutturale poiché
riguarda la possibilità per le persone migranti di essere inserite all’interno del
contesto economico e sociale di residenza. A seconda dello specifico target
(donne/uomini; giovani/adulti; nazionalità; anni di presenza; status giuridico) i
fabbisogni specifici possono assumere sfumature differenti.
Periodo di implementazione
2020-2021
Territorio/i interessato/i
Milano, Perugia, Ragusa
Obiettivo generale ed obiettivi specifici
I 3 laboratori di agricoltura inclusiva si sono posti l’obiettivo di dare una risposta
concreta al bisogno di integrazione dei migranti nel territorio locale. Obiettivi
specifici sono stati la risposta alle carenze linguistiche; l’offerta di percorsi mirati
e per questo in grado di dare risposte ampie ai fabbisogni formativi, ma anche
di inclusione sociale; la valorizzazione di momenti di incontro con la realtà locale.
Tipologia dei Fondi a supporto (Fondi pubblici e/o privati)
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (fondo pubblico)
Soggetto/i implementatore/i (Istituzioni, privato sociale, altro)
Rispettivamente per i diversi territori: Fondazione Ismu (Milano); Tamat (Perugia); I Tetti Colorati (Ragusa)
Partnership e soggetti terzi
Ogni contesto si è avvalso del supporto di enti locali per l’implementazione dei
laboratori di agricoltura inclusiva. Per un maggiore dettaglio si rimanda al sito di
progetto http://www.coltiviamolintegrazione.it/
Target
Cittadini e cittadine di paesi terzi
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Attività principali realizzate
Ogni contesto ha attivato iniziative specifiche in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni del proprio target e del territorio nel rispetto dell’obiettivo
generale del progetto. Nello specifico, si è provveduto a realizzare percorsi di
formazione in ambito linguistico e agronomo. A Milano, data la specificità del
territorio e la predisposizione di orti urbani, sono stati realizzati anche corsi di
cucina con relativo approfondimento linguistico e teorico.
Risultati ottenuti
50 destinatari hanno seguito percorsi di integrazione attraverso laboratori di agricoltura inclusiva. Di questi 29 uomini e 21 donne.
Altro (specificare)
Nell’ambito del progetto è stata realizzata una disanima di alcune pratiche realizzate in altri contesti, anche esteri, che ha portato alla predisposizione di un
catalogo in italiano11 e in inglese12. Inoltre i laboratori sono stati oggetto di una
mostra fotografica che ha non solo avuto l’obiettivo di comunicare le attività
svolte, ma di documentare i momenti di scambio di esperienze tra le persone
coinvolte.

11 https://www.coltiviamolintegrazione.it/wp-content/uploads/2019/10/CATALOGO_coltiviamo_Italiano.pdf
12 https://www.coltiviamolintegrazione.it/wp-content/uploads/2019/10/CATALOGO_coltiviamo_inglese.pdf
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Terminato il focus sulla pratica o sulle pratiche che più interessano
si passa allo stadio successivo che consiste nell’analisi del contesto nel quale la prassi è stata messa in essere. In altre parole si procede con il lavoro svolto in merito al proprio territorio realizzando
una valutazione del contesto “esportatore”.

Tale operazione potrebbe non essere semplice, soprattutto se il territorio di riferimento è straniero. Oltre agli ostacoli linguistici, potrebbe, infatti, risultare complesso
entrare in sintonia con le normative o le politiche attivate e comprendere pienamente
il razionale alla base delle stesse. Come detto in precedenza, infatti, la storia e la cultura di un paese sono variabili importanti da tenere in considerazione soprattutto se
si vuole ottenere un esito positivo dalla pratica che si andrà a realizzare. Per fare un
breve esempio, le politiche di integrazione in Italia sono pensate per raggiungere un
target specifico, i migranti. Tuttavia, è noto come l’efficacia e l’efficienza di una data
politica e delle relative pratiche siano connesse con l’atteggiamento, per esempio,
della popolazione in generale. Se entriamo ancora più nel dettaglio, le politiche di
supporto all’autonomia abitativa non possono raggiungere i risultati sperati se non si
abbattono le barriere costruite da coloro che potrebbero mettere a disposizione gli
immobili. Anche gli atteggiamenti quotidiani, di chiusura e diffidenza, contribuiscono, da un lato, a rendere vani gli sforzi di chi gestisce gli interventi di integrazione e,
dall’altro lato, ad ostacolare lo sviluppo di una positiva coesione sociale.
Le domande per svolgere questo compito saranno quindi le medesime:

\ Qual è la natura del fabbisogno? (Emergenziale vs strutturale, individualistico/olistico, ecc.)

\ Da dove scaturisce il fabbisogno?
\ Qual è la sua diffusione spazio-temporale?
\ Quali sono gli attori coinvolti (attivi e passivi)
\ Quali sono le principali caratteristiche fisiche del territorio? (Tale aspetto è importante soprattutto in alcuni casi per determinare il tipo di intervento da implementare: vedi i progetti come ColtiviAmo l’Integrazione che necessitano di specificità
fisiche del territorio o che sono legati alla stagionalità)

\ Qual è la tipologia di governance e la situazione politica? (Informazione utile per
capire il supporto istituzionale a seconda del fabbisogno e di altre variabili come
il target)

\ Qual è la composizione demografica?
\ Qual è la situazione socio-economica?
\ ...
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La migliore strategia per effettuare la valutazione dell’esperienza “altra” è rappresentata dal contatto diretto con il promotore della pratica stessa così da ottenere le
necessarie informazioni o, nei migliori dei casi, attivare una vera e propria collaborazione. Quest’ultima evenienza è strettamente connessa alla “natura” dei soggetti
coinvolti. Per una questione di fondi a disposizione, nel caso di entità istituzionali l’attivazione di cooperazioni è più semplice, mentre risulta più complesso se l’ente che
fa domanda è parte del privato sociale.

Box 6
L’esperienza degli study visit
Nell’ambito del progetto ColtiviAmo l’Integrazione è stato possibile godere
dell’esperienza diretta sul campo attraverso la realizzazione di visite guidate
all’interno della pratica selezionata.
Nello specifico, i ricercatori e gli operatori dei diversi enti partner hanno trascorso un paio di giorni nel contesto di riferimento della prassi considerata avendo
così la possibilità di parlare con gli operatori e gli stakeholder operativi sul campo, con i beneficiari degli interventi ed hanno avuto quindi contezza di quanto
realizzato in modo diretto.
Nello specifico sono stati realizzati study visit a Bologna13, Vicenza14 e Bari15 e
si sono realizzati tre rispettivi focus group locali con il coinvolgimento di enti
operanti nell’ambito dell’agricoltura e dell’integrazione rispettivamente nei tre
diversi contesti.
In base a tale esperienza si suggerisce di progettare momenti di scambio attraverso visite in presenza dedicando a questa operazione il tempo ed il budget
necessari.
Grazie agli study visit è possibile analizzare la pratica al fine di valutare la fattibilità e
le modalità migliore di trasferimento in un contesto differente. A titolo di esempio, si
procede qui di seguito all’analisi di una delle esperienze visitate utilizzando la scheda
riportata nella sezione 7.2 dedicata alla metodologia.

13 Presso la cooperativa KILOWATT (https://kilowatt.bo.it/about/) e l’azienda agricola Floema (https://
www.agricolafloema.it/)
14 Presso la Cooperativa Entropia che gestisce il progetto Entroterra (http://www.entropia-coop.com/entroterra.html) e Karibu (http://www.entropia-coop.com/gestione-migrazioni.html)
15 Study visit realizzato online a causa della pandemia. È stato approfondito il progetto Sfruttazero https://
www.facebook.com/SfruttaZero/
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Titolo

Semìno – Alimentare positivo

Temi prioritari

Coltivazione di prodotti agricoli etici, sostenibili ed innovativi. Vuole inoltre creare
occasioni di lavoro o lo sviluppo di imprese autonome in favore di cittadini migranti.

Copertura
Geografica
e temporale

Area metropolitana di Bologna (con alcune sperimentazioni nel territorio di Perugia).
Il progetto viene avviato a livello sperimentale nel 2016, ma prende forma strutturata nel 2017.

Concetto generale

Semìno intende promuovere opportunità di inclusione socio-lavorativa per persone migranti, facendo leva sulle loro competenze pregresse e generando un
circuito virtuoso in grado di associare sostenibilità ambientale, dignità del lavoro,
abitudini alimentari sane e cultura dell’integrazione.

Stakeholders
principali

Rete di imprenditori sociali, ricercatori, produttori biologici, distributori e ristoratori.

Destinatari

Persone migranti e consumatori consapevoli, ossia interessati a nutrirsi in modo
sano e nel rispetto di determinati criteri di sostenibilità.

Risultati e impatto

Le aziende agricole coinvolte nella partnership sono 5. Sono stati attivati 7 tirocini
rivolti a persone migranti. I migranti assunti da soggetti appartenenti alla rete
sono invece 2.
Tra il 2017 e il 2020 sono stati coltivati i seguenti ortaggi: fagiolo dall’occhio, edamame, curcuma, okra/gombo, shiso, tat soi, pak choi e brassica mizuna. Ogni
coltivatore sceglie di anno in anno cosa coltivare, in base alla sua clientela e alla
dimensione e tipologia del terreno che ha a disposizione.
Sono stati coltivati circa 4 ettari di terreno.
In termini qualitativi, il progetto Semìno contribuisce alla promozione di un’alimentazione sana. Inoltre, coltivando e commercializzando prodotti esotici a livello locale, contribuisce sia a ridurre le importazioni dall’estero e insieme il loro impatto ambientale, sia a valorizzare il lavoro dei piccoli produttori locali, sia ancora
a creare per i migranti opportunità occupazionali in grado di mettere a valore i
loro saperi tradizionali e di favorire il loro coinvolgimento attivo nella creazione
di benessere per la comunità. Infine, la distribuzione dei prodotti Semìno diventa
l’occasione per raccontare i sapori e le tradizioni delle comunità migranti, promuovendo lo scambio interculturale e una cultura dell’integrazione.

Fattori favorevoli
e sfavorevoli

Punti di forza si riscontrano nei prodotti stessi poiché sono etici, sostenibili e sani.
La loro forza risiede nella potenzialità di impatto positivo a più livelli: dalla salute
individuale, a quella ambientale, a quella socio-culturale. È su questa peculiarità,
legata all’originalità della formula progettuale, che si fonda il marketing dei prodotti, apprezzati per il loro racchiudere in sé molteplici effetti benefici. I disciplinari di coltivazione realizzati sono a disposizione di tutti gli interessati e vengono
distribuiti in maniera open source.
Le criticità riguardano la necessità di sviluppare un solido modello di sostenibilità
economica, che consenta di portare avanti le attività avviate anche in assenza
di finanziamenti esterni. Nell’elaborazione del modello è necessario prendere in
considerazione una serie di criticità.
Semìno commercializza prodotti non presenti nella tradizione culinaria locale e
poco conosciuti dai consumatori italiani. La loro vendibilità non può prescindere
da una comunicazione attenta, che, attraverso una narrazione del prodotto, costruisca intorno a esso significati positivi e accompagni i consumatori nella preparazione di piatti innovativi. Solo con una paziente e incisiva attività di co-municazione il posizionamento dei prodotti Semìno nella mente dei consumatori
consapevoli potrà migliorare significativamente. Si tratta di un passaggio indispensabile per coinvolgere nella distri-buzione anche i migranti, che potrebbero
rappresentare un ampio gruppo di acquirenti, ma che al momento sono disincentivati all’acquisto dai costi troppo elevati. Ampliando il mercato dei pro-dotti
Semìno sarà possibile ridurne il prezzo, rendendoli accessibili anche a target con
un potere di acquisto limitato.
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Sostenibilità

Contatti

Altre fonti

Si intende continuare a lavorare sulla comunicazione, adottando un approccio
pop, leggero e accattivante. Per promuovere la sensibi-lizzazione dei consumatori consapevoli, si mira ad ampliare la rete di ristoranti aderenti al progetto, in
modo da poter sperimentare ricette sempre nuove, da accompagnare ai prodotti
in vendita. Nel tempo, infine, si auspica un ampliamento della rete di coltivatori
e distributori. Tale ampliamento, però, deve essere graduale e fon-darsi su basi
molto solide, in modo da non minare la sostenibilità del progetto.
Kilowatt Soc Coop
Via Castiglione 134
40136 Bologna
info@kilowatt.bo.it
http://www.semino.org/

Note

//

Foto o immagini

//
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Una volta compiuti questi passaggi è possibile procedere a valutare la fattibilità del trasferimento. In altre parole si opera un
matching tra i risultati delle analisi precedentemente svolte, sul
proprio contesto e sull’ipotetico esportatore, per individuare i
punti in comune e le divergenze che possono supportare o meno
la replicabilità della prassi.

Una simile operazione, di non immediata attuazione, può trovare sostegno nella metodologia impiegata durante le fasi precedenti. Più le informazioni raccolte sono chiare e sistematiche più l’attività di comparazione sarà semplice.
L’esito di questa comparazione può portare a inquadrare diversi scenari.
Il primo prevede una semplice replicabilità della pratica tout court poiché si ritiene
che, in virtù della similarità di contesto, essa possa sortire i medesimi effetti rispondendo positivamente al fabbisogno iniziale. Affermare che la pratica è completamente trasferibile non significa dire che non possano essere necessari alcuni aggiustamenti per meglio adattare la stessa al contesto di riferimento.
Il secondo viceversa porta a capire che tale pratica non potrà essere implementata
sul proprio territorio in virtù di contesti totalmente differenti che potrebbero, quindi,
inficiare il raggiungimento dello scopo.
Il terzo, più complesso, comprende tutte quelle situazioni nelle quali, a fronte di una
impossibilità di trasferimento dell’intera pratica, è possibile realizzare alcune delle attività previste dalla stessa. Anche in quest’ultimo caso possono esserci aggiustamenti
da fare per conformare tali azioni al proprio contesto.
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Box 7
Lo scambio pratiche nell’ambito del progetto ColtiviAmo l’Integrazione
Il progetto è nato con l’obiettivo di realizzare tre esperienze differenti, ma interconnesse.
Differenti in quanto desiderose di rispondere appieno alle esigenze e ai fabbisogni del proprio contesto di riferimento, ma interconnesse in quanto si è sempre perseguito l’obiettivo di avere modus operandi simili e obiettivi comuni.
Le diverse equipe di lavoro degli enti partner hanno lavorato insieme per tutta la
durata del progetto pensando a modalità di scambio future delle esperienze fatte.
Ogni progetto, infatti, è in divenire e richiede aggiustamenti specifici tarati sulla
realtà che si sta vivendo. Le tre esperienze realizzate hanno di fatto dovuto operare diverse modifiche in corso d’opera a causa della pandemia senza, tuttavia,
snaturare il razionale e la struttura delle azioni a progetto.
Esaminando le tre diverse realtà è immediatamente evidente la specificità della
pratica realizzata a Milano. Al posto dei terreni da coltivare, orti urbani con l’aggiunta della parte della ristorazione.
Questa esperienza ovviamente, con i giusti accorgimenti, può essere praticata
anche nei contesti umbri e siciliani. In direzione opposta, seppure non sia pensabile di coltivare ciò che è stato possibile coltivare a Perugia e Ragusa è possibile “esportare” nel contesto milanese alcune azioni messe in pratica nei due
altri contesti oggetto di attenzione del progetto. In primo luogo, per esempio,
l’attenzione alle colture del paese di origine con la predisposizione per esempio
di serre ad hoc, ma anche il coinvolgimento costante e numeroso della popolazione locale attraverso l’organizzazione di momenti di scambio e confronto sulle
diverse culture di appartenenza.
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A seguito dell’esito della valutazione effettuata si può procedere
con i passi successivi al fine di mettere in atto, concretamente,
quanto fino a qui raccolto e compreso.

Nello specifico significa costruire o valorizzare il gruppo di lavoro iniziando a suddividere responsabilità e compiti. Accanto a ciò, è utile coinvolgere il network di soggetti
con i quali la pratica sarà realizzata al fine di un loro interessamento attivo fin dalle
prime fasi.

Box 8
Il network di ColtiviAmo l’Integrazione
Il progetto è stato pensato da soggetti che già avevano avuto modo di lavorare
insieme con il coinvolgimento di altri enti facenti parti dei rispettivi network. Tale
sodalizio e l’attivazione delle azioni di progetto ha permesso di allargare la rete
di soggetti così da valorizzare le esperienze del gruppo di lavoro stesso.
Il punto di forza del progetto è stata, da un lato, la fruttuosa collaborazione, fin
dalle prime fasi e lungo tutto il corso dell’esperienza, tra gli organismi coinvolti
e, dall’altro lato, la grande esperienza di questi ultimi sul tema e l’approfondita
conoscenza del proprio contesto di riferimento.
Oltre al network di soggetti da coinvolgere è fondamentale pensare alla composizione del gruppo di lavoro interno a ciascun ente.
Nella nostra specifica esperienza questo gruppo di lavoro ha coinvolto ricercatori/trici, operatori/trici sociali, formatori/trici, agronomi e, per quanto riguarda
nello specifico la pratica realizzata a Milano anche uno chef ed un esperto in
falegnameria. A tali figure si sono affiancati/e, qualora necessario, mediatori/
trici culturali.
Inoltre, può essere utile identificare strategie che garantiscano la sostenibilità della
pratica e che ne definiscano il profilo anche dal punto di vista etico e valoriale così da
chiarire il perimetro in cui le attività, i contenuti, gli obiettivi si delineano.

Box 9
L’Autocertificazione
Tra le pratiche attuate nell’ambito dell’agricoltura sostenibile e solidale si segnala quella dell’Autocertificazione.
Questa pratica, fondata sul principio di responsabilità, mira a restituire informazioni
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chiare e dettagliate ai consumatori relativamente all’origine delle materie prime,
la loro tipologia, i metodi di trasformazione, di conservazione e di confezionamento usati. L’Autocertificazione è una alternativa sostenibile alla certificazione
biologica che presenta costi elevati - con un impatto significativo sul prezzo finale
dei prodotti - e procedure burocratiche altamente complesse. L’autocertificazione consente di garantire un prodotto sano e a prezzi accessibili per gran parte
della comunità oltre che attivare un rapporto diretto, di fiducia, tra produttore e
consumatore. A latere, ma non meno importante, questa logica si traduce nella
possibilità di garantire ai dipendenti dell’azienda un compenso equo e condizioni
di lavoro dignitose, testimoniate anche dall’Autocertificazione stessa
L’autocertificazione, messa in atto da alcune aziende agricole, segue i principi
richiesti dall’Unione europea relativamente al biologico, garantendo la qualità
dei propri prodotti. Tra le informazioni contenute nei diversi format di Autocertificazione adottati da alcune aziende ci sono:
• Generalità della persona responsabile dell’azienda (nome, cognome, indirizzo, contatti)
• Scheda dell’azienda stessa (forma giuridica, anno fondazione, tipologia di
gestione, grandezza, ecc.)
• Titolo di possesso della proprietà
• Breve presentazione e storia dell’azienda
• Superficie agricola utilizzata
• Zona e microzona di produzione
• Utilizzo del terreno
• Varietà e quantità dei prodotti coltivati
• Tecniche colturali
• Provenienza sementi (o piantine)
• Modalità irrigazione e provenienza dell’acqua
• Macchinari impiegati
• Trattamenti eseguiti
• Metodi di raccolta
• Tempi intercorsi tra raccolta e vendita/trasformazione
• Modalità e luogo di conservazione/stoccaggio (e distanza)
• Animali presenti e modalità di cura
• Eventuali certificazione aziendali (biologica, biodinamica, altro)
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Infine, un elemento utile alla messa in opera, è quello relativo ai tratti di innovatività
di quanto si vuole realizzare. Con particolare riferimento all’agricoltura inclusiva e sostenibile, l’utilizzo di tecniche innovative riveste un ruolo essenziale.

Box 10
Innovatività
Sia nei laboratori del progetto Coltiviamo l’integrazione, sia tra le pratiche incontrate e analizzate nel corso degli study visit, tra gli elementi qualificanti si è
rilevata la capacità di applicare tecniche di coltivazione innovative. Tra queste, a
titolo di esempio si indicano le seguenti:
L’agricoltura organica rigenerativa: un approccio che si basa sulla rigenerazione
del suolo e sulla corretta nutrizione delle piante incrociando buone pratiche tradizionali e moderne conoscenze scientifiche.
La coltivazione idroponica: una tecnica di coltivazione fuori suolo dove la terra viene sostituita da un substrato inerte e le piante irrigate con una soluzione nutritiva composta da acqua e da composti necessari ad apportare tutti gli elementi
indispensabili alla normale nutrizione.
La permacultura: terreni progettati coscientemente in modo da riprodurre gli
schemi e le relazioni presenti in natura, in grado di produrre abbondanza di cibo,
fibre ed energia al fine di provvedere ai bisogni locali.
La coltivazione di prodotti tipici dei paesi di origine delle e dei destinatari: la
coltivazione di prodotti quali l’ocra, il fagiolo dall’occhio, la curcuma, il daikon,
tipici della cultura alimentare dei migranti. È una pratica che promuove l’incontro culturale oltre a rispondere a una richiesta precisa del mercato.
Tra le varie attività da implementare, l’aspetto della comunicazione dovrebbe ricevere
specifica attenzione. Una corretta comunicazione, infatti, permette non solo di diffondere quanto realizzato a vantaggio quindi di altri enti che potrebbero trovare spunti
interessanti ed utili da valorizzare nel proprio contesto di riferimento, ma dà modo di
diffondere messaggi veritieri relativi alla migrazione. La comunicazione, resa oggi ancora più immediata grazie ai social, rappresenta di fatto uno strumento molto potente
che può guidare l’atteggiamento delle persone nei confronti dei migranti. Troppo
spesso si legge di “emergenza” e di “invasione” e troppo poco spesso si diffonde
l’idea che i migranti siano portatori di elementi innovativi per la nostra cultura ed il nostro agire. Per questo motivo, non bisogna operare affinché i migranti si omologhino
alla nostra cultura, ma perché ci sia un concreto e reale incontro di esperienze diverse
al fine di creare qualcosa di nuovo e di più ricco.
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7.2 Quale metodologia adottare?
La metodologia può prevedere diverse strategie e differenti strumenti a seconda del
tipo di attività e dell’obiettivo da raggiungere. Non c’è un metodo migliore di un altro,
in realtà, per cui si potrebbe parlare di possibili metodologie da applicare. Al riguardo,
infatti, è necessaria una discreta sensibilità per comprendere quali meccanismi adottare
in determinate circostanze e in relazione ai soggetti che si andranno a coinvolgere.
Ciò premesso, è possibile individuare alcune strategie di base. In generale, si suggerisce di adottare una metodologia mista composta da attività di studio e di ricerca
insieme a momenti di consultazione e di condivisione con esperti e stakeholder.
Per le analisi delle pratiche, del fabbisogno e del contesto ci si può avvalere di esperti sia
dell’ambito nel quale l’intervento sarà realizzato sia del contesto stesso. In questo modo
potrà essere sufficiente una ricerca desk coadiuvata, se necessario, da approfondimenti tramite interviste o focus group con testimoni privilegiati istituzionali e/o del privato
sociale. Per quanto concerne nello specifico la considerazione del fabbisogno, la scelta
ottimale sarebbe quella di interpellare il target che maggiormente ne è affetto in quanto
portatore di spunti concreti per la progettazione di una pratica che possa essere risolutiva.
Al riguardo, in alcuni casi, se si deve gestire un fabbisogno già ben delineato che interessa specifici attori, la creazione di una task force permanente può rappresentare
un utile sostegno per il raggiungimento dello scopo in tempi ragionevoli.
Tali operazioni (analisi desk ed interessamento dei testimoni privilegiati) prevedono l’utilizzo di particolari strumenti quali, per esempio, griglie per la raccolta di informazioni,
tracce specifiche per la conduzione di interviste/focus group, schede per l’elaborazione
dei risultati e la condivisione degli stessi. Va da sé che tali materiali dovranno essere tradotti qualora si intenda procedere, nel processo di trasferimento della pratica, con un
paese straniero. Allo stesso modo, le stesse dovrebbero essere adattate nel linguaggio
e nella forma a seconda del target che si intende coinvolgere (si pensi soprattutto al
coinvolgimento di stranieri, di persone di bassa cultura, di minori, ecc.)
Per quanto riguarda la selezione delle pratiche da selezionare in base al proprio fabbisogno è utile, come detto, prevedere una griglia di raccolta delle maggiori informazioni. Queste ultime potranno successivamente essere approfondite se necessario
sempre attraverso una metodologia mista di ricerca desk e sul campo.
A titolo di esempio, riportiamo di seguito la griglia utilizzata nell’ambito del progetto
ColtiviAmo l’Integrazione. La metodologia da noi adottata, per la compilazione del
format, ha riguardato un primo momento di ricerca on-line delle informazioni principali ed un successivo contatto con il gestore della pratica per la raccolta di input più
specifici. A tutto ciò è seguito, per alcuni casi, una visita in loco con relative interviste
agli attori coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle specifiche attività.
Si tratta di un mero esempio di strumento da adottare o da adattare alle specifiche
esigenze dell’ente promotore e/o dell’ambito trattato.
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Titolo
Temi prioritari
Copertura Geografica
e temporale

Titolo della pratica/progetto
• Breve descrizione della pratica, incluso il metodo con cui è stata utilizzata la
specifica azione di interesse16
• Estensione territoriale su cui viene effettuata
• Tempi di implementazione della pratica

Concetto generale

• Breve descrizione del contesto, sfide affrontate e tempistica in cui si è esercitata la pratica (durata).
• Obiettivo della pratica
• Caratteristiche distintive che lo permettono di dare una risposta efficace al
fabbisogno individuato.

Stakeholders
principali

• Beneficiari, esecutori, istituzioni, altri partner.
• Metodi di partecipazione e partecipazione, comprese eventuali caratteristiche
contestuali speciali.
• Estensione dei risultati / risultati convalidati dalle parti interessate (i punti di
vista delle parti interessate e le testimonianze).
• Partnership innovative.

Destinatari

Risultati e impatto

Fattori favorevoli
e sfavorevoli

• Utenti finali (beneficiari)
• Eventuali destinatari aggiuntisi in corso d’opera
•
•
•
•

Risultati (quantitativi e qualitativi) derivanti dalla pratica.
Aspetti inattesi (positivi e negativi).
Risultati a più lungo termine a cui la pratica potrà con-tribuire/ha contribuito.
Impatti differenziali su diversi attori chiave (genere/popolazione/gruppi sociali).

• Condizioni favorevoli che hanno aiutato la pratica ad avere successo.
• Specifici vincoli da superare e strategie messe in atto.
• Innovazioni che la pratica può aver portato, o nuove idee / tecnologie.

Sostenibilità

Misure attivate per garantire la continuazione delle atti-vità (fondi aggiuntivi, collaborazioni, ecc.)

Contatti

Nome, e-mail della persona competente che conosce tutti i dettagli che saranno
in grado di rispondere alle domande o di fornire ulteriori informazioni.

Altre fonti
Note
Foto o immagini

Sito Web
Ulteriori informazioni o aspetti chiave
Allegare

16 Nel caso specifico del progetto ColtiviAmo l’Integrazione l’attenzione è stata posta sull’ambito agricolo.
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Conclusioni
Come è emerso chiaramente dalla realizzazione del progetto Coltiviamo l’Integrazione, lo scambio e l’interazione tra soggetti differenti ed esperienze variegate è una
notevole fonte di arricchimento che necessita di tempo per essere messa a frutto e
per costituire un utile bagaglio esperienziale per attività future.
Nell’ambito del progetto il gruppo di lavoro costituito dallo staff degli enti partner
si è riunito a cadenza periodica con l’obiettivo di mettere in comune le principali
problematicità e di trovare soluzioni condivise. Tali incontri si sono intervallati con
momenti di condivisione con soggetti terzi al fine di allargare quanto più possibile lo
spettro delle conoscenze e delle strategie.
Trasferire una pratica è una operazione tanto utile quanto complessa. L’utilità si ritrova
nella possibilità di valorizzare quanto già promosso da altri, soprattutto se la prassi ha ottenuto risultati positivi rispetto al fabbisogno. La complessità invece risiede nel fatto che i
contesti, pur simili, hanno sempre caratteristiche che li rende specifici e portatori di bisogni particolari. Per questo motivo si ritiene necessaria una analisi preliminare tanto della
prassi che si intende trasferire e del relativo contesto, quanto delle variabili demografiche,
sociali, politiche, economiche e così via proprie del territorio di riferimento.
Tale operazione serve per comprendere quali elementi della pratica considerata sono
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più utili a rispondere allo specifico fabbisogno e quali sono gli elementi del contesto che
potrebbero andare a supportare o, viceversa, ad inficiare il buon esito dell’implementazione della stessa. In aggiunta, ogni progetto è di solito composto da una tipologia di
azioni variabile e diversificata a seconda dell’esigenza momentanea o delle caratteristiche
dell’ente promotore o finanziatore. Alcune attività messe in atto potrebbero non interessare il nuovo contesto e per questo si può decidere di omettere la loro realizzazione.
Allo stesso modo, ogni trasferimento di pratica porta, per forza di cose, cambiamenti
nella stessa e quindi un possibile vantaggio a livello di esperienza da condividere con
altri soggetti e luoghi. Non si tratta solo ed esclusivamente di una messa in comune
di saperi ed esperienze, ma anche di una affinazione delle prassi stesse che possono
andare a creare nuove conoscenze e modalità di azione.
Lo scambio di pratiche, inoltre, consente di valorizzare ed ampliare la rete di soggetti
che lavora su un determinato territorio ed ambito portando a nuove partnership ed a
nuove sperimentazioni. In questo caso, risulta sempre più utile, anche se complesso,
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle istituzioni che ai diversi livelli di
governance operano in una specifica o in più aree oggetto di interesse. Solo grazie
al loro interessamento diretto, infatti, è possibile dare risposte che non rispondano
esclusivamente al fabbisogno del “qui e ora”, ma che possano, viceversa, offrire supporto strutturale tanto agli enti che lavorano sul campo quanto al target di riferimento
e alla società nel suo insieme.
A conclusione di questo lavoro, ci preme sottolineare un aspetto che riteniamo fondamentale allorquando si parla di integrazione dei migranti. Il primo Common Basic Principle17 per
l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi definisce l’integrazione come un processo a due
vie che coinvolge tanto i migranti quanto le società che li accolgono. Ad oggi, è opinione
abbastanza diffusa tra gli operatori che lavorano sul campo e i ricercatori che studiano il
fenomeno che il peso dell’integrazione sia ancora, quasi esclusivamente, sulle spalle dei
migranti e delle migranti. I contesti di accoglienza si limitano, infatti, ad offrire gli strumenti
utili alla loro inclusione senza però considerare le barriere costruite dai cosiddetti autoctoni.
Dall’esperienza di questo progetto è emerso chiaramente il pericolo dello sfruttamento
lavorativo, soprattutto in ambito agricolo, ma è necessario anche considerare l’importante
dimensione dell’integrazione abitativa. La casa, infatti, ha un significato anche simbolico
e non solo materiale. Rappresenta la parte intima di ogni persona, quella dove ci si sente
protetti. La mancanza di una abitazione, quindi, porta con sé elementi di contrasto all’integrazione della persona nel contesto di riferimento. Tuttavia, ad oggi ed in maniera diffusa
in Italia, i migranti faticano a trovare una sistemazione adeguata poiché i proprietari di case,
italiani nella maggior parte dei casi, non sono propensi ad affittare a chi è diverso nonostante la presenza di garanzie da parte di enti che operano nel sociale.
Per parlare davvero di integrazione, quindi, è necessario fare un passo ulteriore e pensare di costruire società integranti, accoglienti e desiderose di promuovere una coesione sociale di valore.
17 https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/common-basic-principles-immigrant-integration-policy-eu_en
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Allegati: le pratiche realizzate a Milano,
Perugia e Ragusa
Titolo

ColtiviAmo l’Integrazione- Milano
La pratica ha visto la realizzazione di:

Temi prioritari

• Esperienze laboratoriali e formative che hanno permesso un confronto attivo
tra le persone coinvolte e l’apprendimento di nozioni linguistiche e pratiche
utili per lo svolgimento delle diverse attività;
• Laboratori di falegnameria, di agronomia (orto urbano) e di cucina per la conoscenza del ciclo agroalimentare dalla coltivazione alla trasformazione del
prodotto;
• Realizzazione di un orto urbano con lavorazione del legno per la costruzione
dei cassoni utili alla semina;
• Coltivazione di ortaggi e flora, seguendo il ciclo stagionale

Copertura Geografica
e temporale

La pratica è stata realizzata a Milano presso l’associazione di promozione sociale
Rob de Matt18 che ha messo a disposizione gli spazi esterni per la realizzazione
dei laboratori di falegnameria e di agricoltura (orto urbano) ed il proprio ristorante
per il laboratorio di cucina.

Concetto generale

Le attività sono state realizzate in un luogo che si occupa di inclusione sociale e
lavorativa, pertanto in linea con le tematiche toccate dalla pratica stessa.
Obiettivo generale è l’inclusione economica, ma non solo, dei cittadini dei Paesi
terzi attraverso la messa in atto di pratiche di agricoltura inclusiva. Un aspetto
vincente di questa pratica è stata l’offerta di attività che hanno coinvolto i beneficiari in diversi ambiti, dalla selezione delle sementi più adatti al contesto (l’orto
urbano), alla costruzione degli spazi utili alla semina, alla raccolta dei prodotti e
alla loro lavorazione in cucina. In ognuna di queste azioni è stata data particolare
attenzione allo scambio di competenze tra i formatori ed i beneficiari e sono stati
attivati momenti di disseminazione di quanto appreso con la popolazione locale.

Stakeholders
principali

Fondazione Ismu ha coordinato l’intero processo, ha supervisionato i diversi percorsi e realizzato laboratori linguistici e di agronomia per i destinatari in stretto
raccordo con i formatori di Rob de Matt. Importanti alleati sono stati l’associazione di promozione sociale MITADES, Arca Cas Agordat, Diaconia Valdese, NAGA,
Sprar Associazione La Grangia di Monluè, Fratelli San Francesco, Cooperativa
Lotta Contro l’Emarginazione.

Risultati e impatto

Oltre ai risultati più tangibili - dati dall’apprendimento da parte dei beneficiari
delle principali nozioni in materia di semina, raccolto e lavorazione dei prodotti in
un contesto urbano - si è registrato un effetto inatteso rappresentato dalla costruzione di legami forti di collaborazione e di supporto tra i beneficiari e tra loro ed
il gruppo di lavoro tout court. Inoltre, grazie all’impegno del personale di Rob de
Matt, sono stati realizzati importanti momenti di condivisione con la cittadinanza
che hanno permesso la diffusione del progetto e la conoscenza reciproca.

Fattori favorevoli
e sfavorevoli

Principale fattore a favore della riuscita della pratica è stata la predisposizione, la conoscenza del territorio e degli ambiti trattati da parte di tutti i soggetti coinvolti. La
posizione del luogo di implementazione della pratica ha rappresentato un ulteriore
elemento di positività.
La scelta di coinvolgere un gruppo di donne, nel secondo ciclo di laboratori, ha
reso l’implementazione della azioni più complessa, ma allo stesso modo stimolante.

18 https://robdematt.org/
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Sostenibilità

La sostenibilità futura è resa possibile grazie all’esperienza di tutti i soggetti coinvolti seppur risulta necessaria l’individuazione di fondi a sostegno delle diverse
azioni. La pratica ha permesso tuttavia il consolidamento di sinergie positive tra
gli enti coinvolti anche in un’ottica di implementazione futura di azioni simili.

Transferibilità

La trasferibilità delle azioni realizzate è possibile sia in contesti urbani che in luoghi rurali.

Conclusioni

La capacità di lavoro in equipe e la costituzione e valorizzazione di sinergie vincenti tra i soggetti coinvolti permette di attivare strategie di problem solving utili per
il buon funzionamento della pratica stessa. In un contesto come quello milanese,
infatti, la messa in essere di pratiche di agricoltura è possibile grazie ad alcuni
accorgimenti che risultano essere, alla fine, un valore aggiunto dell’intero percorso. Tra questi: l’individuazione di spazi adatti alla costruzione di orti urbani e alla
lavorazione dei prodotti.

Contatti
Altre fonti
di informazione

Fondazione Ismu
www.ismu.org
m.dodorico@ismu.org c.lindenberg@ismu.org m.lovison@ismu.org
https://www.coltiviamolintegrazione.it/
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Titolo

ColtiviAmo l’Integrazione- Perugia

Temi prioritari

La pratica ha visto la realizzazione di:
• Esperienze laboratoriali e formative che hanno permesso un confronto attivo
tra le persone coinvolte e l’apprendimento di nozioni linguistiche e pratiche
utili per lo svolgimento delle attività;
• Coltivazione di ortaggi noti ai beneficiari perché tipico dei paesi di origine;
• sviluppo e trasformazione di un prodotto della propria cultura (okra)
• sperimentazione di gestione di un’associazione di nome Lambè (che nella lingua mandinka significa “dignità”), in cui richiedenti asilo e volontari collaborano per programmare ed attivare iniziative pratiche finalizzate alla condivisione
di valori e culture con la comunità locale.

Copertura Geografica
e temporale

La pratica è stata realizzata a Perugia presso il Parco Agrosolidale di Montemorcino che si trova su una piccola collina verde vicina al centro città. Per questo motivo
il luogo è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici. Lo scambio
con le altre pratiche realizzate nell’ambito del progetto ColtiviAmo l’Integrazione
ha permesso di valorizzare l’esperienza anche in altri contesti.

Concetto generale

Le attività sono state realizzate in un luogo già utilizzato in progetti precedenti e
con modalità collaudate. Si tratta di uno spazio ideale sia per la vicinanza al centro
abitato e la disponibilità di mezzi di trasporto, sia per la vicinanza a fonti idriche.
Questi elementi hanno, tra l’altro, permesso il coinvolgimento delle persone che
abitano nei quartieri limitrofi e in città.
Obiettivo è l’inclusione economica, ma non solo, dei cittadini dei Paesi terzi attraverso la messa in atto di pratiche di agricoltura inclusiva. Un aspetto vincente di
questa pratica è stata la coltivazione e la trasformazione dei prodotti dei paesi di
origine in quanto ha permesso una conoscenza reciproca e la possibilità, per gli
stranieri, di raccontarsi.

Stakeholders
principali

Beneficiari diretti della pratica sono stati richiedenti protezione internazionale, provenienti da Nigeria e Mali, accolti in centri di accoglienza della città di Perugia e limitrofi.
Le attività sono state coordinate e gestite da TAMAT in collaborazione con la collaborazione di una rete locale composta dalla
Diocesi di Perugia, dall’ACLI, dall’Fuori di Zucca e da Associazione Orto Sole.

Risultati e impatto

Per i beneficiari la pratica ha rappresentato uno strumento utile per imparare o mettere
a frutto competenze in ambito agricolo. Per loro è stato un modo per comprendere il
mercato del lavoro italiano e la catena agroalimentare. L’impatto sui beneficiari e sul
contesto locale (abitanti e stakeholder) è stato riscontrato relativamente alla conoscenza reciproca. Attraverso la coltivazione e la trasformazione dei prodotti dei paesi di origine, i beneficiari hanno potuto raccontare le loro storie e la loro cultura incrementando la fiducia reciproca che è alla base di qualsiasi politica di integrazione di successo.

Fattori favorevoli
e sfavorevoli

La conoscenza del territorio e dell’oggetto di attenzione della pratica insieme alla
maturata esperienza nell’ambito agricolo e dell’accoglienza di persone straniere.
Un ulteriore fattore favorevole è stata la decisione di attivare misure utili alla coltivazione e alla lavorazione dei prodotti di paesi di origine. Al contrario i gap llinguistici e la scarsa conoscenza delle regole hanno rappresentato elementi sfavorevoli
superati attraverso percorsi ad hoc

Sostenibilità

Ancora una volta l’attenzione ai prodotti dei paesi di origine ed alla possibile loro
coltivazione in loco insieme al coinvolgimento degli enti che lavorano, a diverso
titolo, sul territorio e con i beneficiari rappresentano elementi di supporto alla
sostenibilità futura delle azioni.
Infine, si sottolinea come la partecipazione delle amministrazioni locali rappresenti sempre un elemento di valore. La mancanza di un simile appoggio, viceversa,
rischia di inficiare il buon esito delle azioni soprattutto a lungo termine.

Transferibilità

La trasferibilità della pratica realizzata è possibile in contesti che presentano caratteristiche, soprattutto fisiche, simili. Nello specifico, per la coltivazione dei prodotti dei paesi di origine sono necessari alcuni accorgimenti.
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Conclusioni

Nell’implementazione di una pratica come questa, alcuni accorgimenti sono risultati fondamentali. Tra questi la scelta del terreno non troppo lontano dal centro
abitato ha permesso spostamenti più semplici per i destinatari, ma anche un maggiore coinvolgimento della città. La disponibilità di fonti idriche ha semplificato il
lavoro e ha contribuito al suo successo. L’attenzione alla selezione dei beneficiari
e ai loro fabbisogni ha consentito la creazione di un gruppo motivato. Una maggiore partecipazione da parte delle istituzioni locali avrebbe reso ancora più efficace la pratica soprattutto rispetto alla sostenibilità futura che è comunque resa
possibile grazie all’impegno di tutti gli enti coinvolti.
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Titolo

ColtiviAmo l’Integrazione- Ragusa

Temi prioritari

La pratica ha attivato:
• La collaborazione con una cooperativa agricola di nome Semina Mondo e la
possibilità utilizzare gli spazi agricoli da essa gestiti
• La decostruzione dei pregiudizi sul lavoro agricolo e dello sfruttamento
• Il coinvolgimento della comunità locale
• La coltivazione di prodotti dei paesi di origine dei beneficiari
• La vendita diretta dei prodotti raccolti

Copertura Geografica
e temporale

La pratica è stata realizzata a Ragusa presso Contrada Magnì, tre ettari di terreno concessi in comodato d’uso gratuito dalla Diocesi di Ragusa alla cooperativa
Semina Mondo, che a sua volta già include lavoratori stranieri. Il terreno è stato
utilizzato in passato per la realizzazione di un progetto dedicato all’agricoltura e al
coinvolgimento di persone di varie nazionalità in condizione di svantaggio sociale. Lo scambio con le altre pratiche realizzate nell’ambito del progetto ColtiviAmo
l’Integrazione ha permesso di valorizzare l’esperienza anche in altri contesti.

Concetto generale

Le attività sono state realizzate in un luogo ove è già avviata un’esperienza simile
di agricoltura inclusiva per persone con problemi di marginalità di vario genere.
Questa realtà è supportata da enti quali sindacati, organizzazioni no profit e liberi
professionisti (agronomi, psicologi, etc.) che hanno contribuito positivamente allo
sviluppo e allo svolgimento della pratica di ColtiviAmo l’Integrazione a Ragusa.
Attraverso l’esperienza socio-lavorativa che ha coinvolto le persone e le realtà già
presenti presso la Contrada Magnì, i beneficiari hanno avuto la possibilità di condividere le proprie conoscenze/competenze e di creare relazioni utili all’inclusione.

Stakeholders
principali

Beneficiari diretti della pratica sono stati nel primo laboratorio persone provenienti da diverse aree dell’Africa (Eritrea, Gambia Tunisia e Algeria), di età e genere diversi (3 donne e 3 uomini); mentre nel secondo laboratorio sono stati coinvolti
7 uomini provenienti da Somalia, Nigeria e Gambia, compresi tra i 22 e i 54 anni.
La possibilità di un gruppo eterogeneo ha favorito lo scambio reciproco.
Le attività sono state coordinate e gestite dall’Associazione I Tetti Colorati in collaborazione con una rete locale composta dalla Diocesi di Ragusa, la Coopertiva
Semina Mondo, il Comune di Ragusa e la CGIL di Ragusa.

Risultati e impatto

Per i beneficiari la pratica ha rappresentato uno strumento utile per imparare o
mettere a frutto le competenze in ambito agricolo. Per loro è stato un modo per
comprendere il mercato del lavoro italiano e la catena agroalimentare. L’impatto
sui beneficiari e sul contesto locale (abitanti e stakeholder) è stato riscontrato
relativamente alla conoscenza reciproca, anche attraverso una cena sociale organizzata per promuovere i prodotti coltivati e la reciproca conoscenza. I beneficiari
hanno potuto raccontare le loro storie e la loro cultura incrementando la fiducia
reciproca che è alla base di qualsiasi politica di integrazione di successo.

Fattori favorevoli
e sfavorevoli

L’esistenza di una pratica già avviata dove sviluppare un nuovo progetto; la disponibilità del terreno, degli attrezzi e di persone con competenza che hanno
contribuito ad avviare e sviluppare l’attività sono stati elementi che hanno favorito
la buona implementazione delle attività.
Aspetto sfavorevole è stata la distanza dal centro città e la difficoltà di raggiungere il terreno con mezzi pubblici e, per le donne, la gestione dei figli piccoli.

Sostenibilità

Ancora una volta, l’esistenza di una cooperativa che già da qualche anno porta
avanti questo tipo di pratica insieme al coinvolgimento degli enti che lavorano, a
diverso titolo, sul territorio e con i beneficiari rappresentano elementi di supporto
alla sostenibilità futura delle azioni.
Infine, si sottolinea come la partecipazione delle amministrazioni locali rappresenti sempre un elemento di valore. La presenza di un simile appoggio a Ragusa
ha favorito il buon esito della pratica, pertanto un continuo supporto in tal senso
favorisce il risultato anche a lungo termine.
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Transferibilità

La trasferibilità della pratica realizzata è possibile in contesti che presentano caratteristiche, soprattutto fisiche, simili. Nello specifico, per la coltivazione dei prodotti dei paesi di origine sono necessari alcuni accorgimenti.

Conclusioni

La possibilità di godere del supporto delle istituzioni locali rappresenta un elemento di rilievo nell’implementazione della pratica così come risulta vincente il
coinvolgimento della popolazione in generale. Partecipazione, quest’ultima, resa
possibile grazie ad alcuni semplici accorgimenti quali l’organizzazione di momenti
di condivisione e di conoscenza reciproca.

Contatti
Altre fonti di
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https://itetticolorati.it/
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