I PARTNERS DEL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE SIBATER
AGIA-Associazione Giovani Imprenditori Agricoli
AGIA conta più di 30 associati con un’età media di 25 anni. Rappresenta tutti i settori e gli approcci dell’attività
agricola, condivide esperienze professionali, contribuisce al ricambio generazionale del settore agricolo
locale e partecipa alla vita istituzionale con azioni concrete
https://www.cia.tn.it/agia/
https://www.facebook.com/CiaTrentino/

______________________________________________
CIA-Agricoltori Italiani
La Cia-Agricoltori Italiani è una delle maggiori organizzazioni di categoria d’Europa che lavora per il
miglioramento e la valorizzazione del settore primario e per la tutela delle condizioni dei suoi addetti,
contando su circa 900 mila iscritti in Italia. Tra gli interessi della Confederazione: la tutela e lo sviluppo della
figura dell’imprenditore agricolo e della sua impresa, la salvaguardia del reddito degli agricoltori, i diritti del
lavoro agricolo esercitato come impresa, l’affermazione del settore primario nel sistema economico italiano,
la competitività delle imprese sui mercati, l’affermazione nella società della cultura della terra intesa come
bene di tutti, limitato e non riproducibile.
https://www.cia.it/
https://www.facebook.com/CiaAgricoltori/

______________________________________________
Confcooperative
La Confederazione Cooperative Italiane, Confcooperative, è la principale organizzazione di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali italiane per numero di imprese
(18.500), persone occupate (525.000) e fatturato realizzato (66 miliardi di euro di fatturato). I soci
rappresentati sono oltre 3.2 milioni.
https://www.confcooperative.it/
https://www.facebook.com/confcooperative/
________________________________________________

Consorzio di Cooperative “Sale della Terra” e Rete Piccoli Comuni Welcome
Il Consorzio è costituito dall’insieme di Cooperative Sociali supportate dalla Caritas diocesana di Benevento.
Attraverso la sua visione di mercato agroalimentare, la scelta di puntare sulla genuinità del km0 e il duro e
attento lavoro alla materia prima, sta affermando giorno dopo giorno il suo valore etico e commerciale. Si fa
promotore di esempi concreti di agricoltura, artigianato e turismo sociale mediante la creazione di fattorie
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sociali e la realizzazione di laboratori che vedano protagonisti giovani artigiani, persone con disabilità,
migranti e detenuti.
Ha istituito la rete dei “Comuni Welcome”, piccole realtà locali che si riscoprono centro di un cambiamento
possibile di politiche di welfare che diventano welcome, accogliendo ogni famiglia indigente in un percorso
di uscita dalla povertà, grazie alle norme sul Reddito di Inclusione (REI)e accogliendo ogni tipo fragilità sociale
con la progettazione dei “Budget di Salute” che ridistribuiscono ricchezza e forza nelle comunità grazie ad
un’azione che protegge i luoghi di socializzazione e risponde a sfide possibili, come lo sviluppo di energie
rinnovabili e la strutturazione di migliori connessioni con il web per i suoi abitanti.
https://www.consorziosaledellaterra.it/
https://www.facebook.com/consorzio.saledellaterra/
https://www.piccolicomuniwelcome.it/
https://www.facebook.com/PiccoliComuniWelcome/
_________________________________________________

Cooperativa Agricola “Co.r.ag.gio”
La Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio. nasce come associazione di braccianti, cuochi, agronomi, antropologi,
architetti, operai ed educatori, promotori della campagna “Terre pubbliche ai giovani agricoltori”; la finalità:
rendere produttive le terre incolte, garantendo lavoro, produzioni alimentari di prossimità, fruibilità di spazi
agricoli attraverso l'uso delle terre pubbliche richieste alle amministrazioni di Roma e del Lazio. Sovranità
alimentare, reddito, ecologia, responsabilità sociale e competenze sono tra le parole chiave utilizzate per
ripensare l'agricoltura in termini culturali ed economici. Dopo aver vinto il bando comunale “Roma, città da
coltivare”, nel 2015, è stata affidata ai ragazzi e ragazze della Coraggio l'area verde di Borghetto San Carlo,
sulla via Cassia. La Cooperativa ha lavorato e lavora anche nel campo dei servizi sul verde, nel settore
agroalimentare e nella formazione ecologica per l'infanzia o ai mestieri per gli adulti.
https://www.facebook.com/CoopCoraggio/
_________________________________________________

Cooperativa di Comunità “Tralci di vite”
La Cooperativa di comunità Tralci di vite nasce nell’ambito della rete dei Piccoli Comuni del Welcome e ha lo
scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera nel campo sociale attraverso lo
svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, comunque, di
perseguire l'interesse generale della comunità.
L’attività della cooperativa ha preso le mosse dallo SPRAR di Chianche, piccolo Comune in provincia di
Avellino, chiedendo ai novantenni del paese di insegnare a un gruppo di giovani immigrati a potare viti e ulivi.
Passato il primo momento di diffidenza, queste attività sono diventate vitali per mantenere queste
coltivazioni, anche per i paesi vicini”. Tralci di vite è “ una comunità ad esclusione zero”, perché accoglie e
ridà lavoro anche a disabili psichici o a persone che desiderano rientrare nel mercato del lavoro dopo un
periodo di reclusione. E anche lo spopolamento si è fermato.
https://www.facebook.com/cooptralcidivite/
_________________________________________________
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Cooperativa Sociale “Agricoltura Capodarco”
Agricoltura Capodarco è una cooperativa sociale di tipo B che si è insediata nel territorio di Grottaferrata più
di 30 anni fa. Sorta intorno ad un piccolo nucleo di soci della Comunità Capodarco di Roma, è divenuta negli
anni parte integrante del tessuto sociale e produttivo del territorio.
La mission della Cooperativa nasce dalla condivisione più ampia dei principi fondanti la Comunità di
Capodarco, dove i temi dell’accoglienza e della solidarietà verso e con chi vive in condizione di svantaggio si
fondono con un’azione costante, orientata all’inclusione sociale ed all’integrazione lavorativa. L’impegno
quotidiano della Cooperativa si concretizza, dunque, attorno al raggiungimento di due importanti obiettivi,
che sono la centralità della persona ed il rispetto dell’ambiente.
http://www.agricolturacapodarco.it/
https://it-it.facebook.com/agricolturacapodarcogrottaferrata/
_________________________________________________

Fondazione con il Sud
La Fondazione con il SUD è un ente non profit privato nato dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria
e il mondo del terzo settore e del volontariato, per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno,
cioè percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete per favorire lo sviluppo del Sud.
In particolare, la Fondazione sostiene interventi “esemplari” per l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il
contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti e attrarre “cervelli” al Sud, per la tutela
e valorizzazione dei beni comuni (patrimonio storico-artistico e culturale, ambiente, riutilizzo sociale dei beni
confiscati alle mafie), per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, per l’integrazione degli immigrati, e in
generale per favorire il welfare di comunità.
https://www.fondazioneconilsud.it/
https://www.facebook.com/FondazioneCONILSUD
_________________________________________________

Forum Nazionale Agricoltura Sociale
È un'organizzazione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di rappresentare e promuovere i valori e i principi
dell'agricoltura sociale (SF) sia in Italia che in Europa.
Il Forum è la piattaforma in cui si incontrano la pluralità di esperienze di Social Farming (SF); questi includono
tutte le realtà e le pratiche che usano l'agricoltura come meccanismo per supportare le persone svantaggiate
verso l'occupazione e l'appartenenza a un tessuto sociale sano. I membri del Forum sono aziende agricole,
cooperative sociali, comunità ospitanti, associazioni di famiglie, esperti, università e persone del settore non
profit e socio-sanitario.
http://www.forumagricolturasociale.it/
https://www.facebook.com/forumagricolturasociale
_________________________________________________

Legacoop
Sostenere nel modo più dinamico ed efficace il protagonismo economico, sociale e civile delle imprese
cooperative è la mission di Legacoop da 125 anni. L’associazione riunisce oggi oltre 15mila imprese
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cooperative, attive in tutte le regioni e in tutti i settori per creare sviluppo, mettendo al centro persone e
territorio.
Per conseguire i propri obiettivi Legacoop sviluppa servizi e progetti per le imprese cooperative e per
promuove la cultura cooperativa, affermandone i valori e sostenendo con la propria azione di rappresentanza
il ruolo economico, sociale e civile e la capacità di rispondere ai bisogni delle persone.
http://www.legacoop.coop/associazione2/associazione/legacoop-nazionale/chi-siamo/
https://www.facebook.com/LegacoopN/
_________________________________________________

Societing4.0 – Rural Hack - Accademia di Management Mediterraneo
Societing 4.0 è un programma transdisciplinare di ricerca-azione per la social digital transformation che
considera insieme l’innovazione sociale e l’innovazione tecnologica, sviluppando conoscenze, anche teoriche,
per un modello mediterraneo di innovazione. La ricerca-azione si realizza attraverso progetti e
sperimentazioni e tra questi c’è Ruralhack, una task-force del programma Societing 4.0.
Realizza progetti che tengono insieme l’innovazione sociale con l’agricoltura di qualità per la riattivazioni
delle comunità rurali in armonia con gli strumenti dell’innovazione digitale. Con un’intensa attività di
ricerca/azione svolta sul campo adatta i più moderni approcci del service design thinking e le tecnologie
digitali 4.0 (quando servono) agli scopi del sistema agroalimentare italiano di qualità.
https://www.societing.org/
http://www.ruralhack.org/
https://www.facebook.com/Societing/
https://www.facebook.com/RuralHackProject
_________________________________________________
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