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Insieme con
Amore

Progetto accoglienza e
formazione in Sicilia

La sostenibilita’ ambientale e sociale delle
insalatine Viviverde
Le insalatine Viviverde che sono simbolo di sostenibilità ambientale sottolineano
anche la loro sostenibilità sociale:
• Nel territorio di Palermo dove una delle aziende agricole di Bia ha il magazzino (OP
Aposicilia)
• Dove forte è la pressione migratoria
• Dove grande è il rischio di sfruttamento del lavoro agricolo irregolare degli
immigrati

• Avvieremo un progetto di accoglienza e di avvio al lavoro
agricolo regolare di extracomunitari (o comunque di giovani
da reintegrare)

L’accoglienza e la formazione
La fondazione G. Paolo II°, in collaborazione con il Centro di accoglienza Padre Nostro
di Palermo, la missione Speranza e carità di fratel Biagio Conte di Palermo e il
consorzio Bia (fornitore di insalatine Viviverde Coop):
• Selezionano 2 giovani delle comunità di Fratel Biagio Conte e del centro Padre
Nostro di don Pino Puglisi
• Li avviano alla formazione in lingua Italiana, all’italiano in agricoltura e ad un
corso di «teoria» agricola
• Li seguono durante il periodo di quattro mesi di «stage» in agricoltura da tenersi
presso le aziende agricole del consorzio Bia
• Rendicontano l’intera attività di formazione e predispongono un attestato per i
giovani che hanno terminato con successo la formazione
• Gestiscono la collocazione lavorativa dei giovani e alimentano un data base di
lavoratori agricoli qualificati (i primi potrebbero essere collocati presso Bia)

Il budget dell’accoglienza e della formazione









Compenso docenti lingua italiana (250 ore) (volontariato)
Compenso docenti Agronomia (100 ore) (volontariato)
Tutoraggio (50 ore)
Fitto locali, costi di segreteria, materiale didattico,
trasporto corsisti,
Abbigliamento tecnico e attrezzatura base
Rimborso stage (vitto, alloggio e gratifica) per quattro
mesi per 600 € a persona (2 ragazzi)
Copertura assicurativa dei ragazzi (2 persone)
Materiale promozionale (locandine-folderini)

0.000 €
0.000 €
1.500 €
2.000 €
500 €

4.800 €
500 €
500

Preventivo
complessivo di
circa 10.000 €

Le fonti di finanziamento
• Il consorzio Bia e il Consorzio Nord Ovest riconoscono un contributo per ogni
vaschetta venduta dalla rete di Supermercati e Ipermercati Coop del nord Italia
• La parte relativa alla docenza in lingua italiana sarà affidata a dei volontari
• La formazione agronomica verrà effettuata dall’agronomo di Bia

• Il contributo a valore a vaschetta per un periodo di vendita dal 1 giugno al
31 dicembre dovrebbe generare almeno 10.000 € di contributi da
destinare al progetto che sono sufficienti all’obiettivo

La promozione con Coop Consorzio Nord Ovest
• Coop Consorzio Nord Ovest aiuta a promozionare il progetto
• consentendo di posizionare nei propri p.v. vicino alle insalatine Viviverde delle
brochure informative e/o delle locandine relative al progetto
• chiede inoltre al proprio house organ Consumatori di poter raccontare il progetto
• In alcuni momenti di abbondanza produttiva Bia riconoscerà uno sconto
promozionale da girare al pubblico per incrementare le vendite

In questo modo si dovrebbe raggiungere il duplice obiettivo di:
1. Aumentare le vendite delle insalatine e soprattutto
2. Finanziare un bellissimo progetto di accoglienza e inserimento sociale

Il timing ipotizzabile
• A giugno si avvia la promozione nei p.v.
• A luglio-agosto si potrebbe far uscire l’articolo su Consumatori
• Nello stesso periodo si selezionano i ragazzi e li si avvia ai corsi in aula
(la formazione agronomica sarà realizzata a fine ottobre)
• Nei mesi autunno-invernali si eseguono gli stage
• Entro i primi mesi del 2020 si consegnano i diplomi e si provvede
all’eventuale assunzione dei ragazzi

Nel frattempo si cerca di avere l’adesione anche di altre
Cooperative o altri finanziatori per proseguire il
progetto anche successivamente

Grazie dell’attenzione

