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Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale

Obiettivo Nazionale
ON 2 - Integrazione - lettera i-ter; Interventi di integrazione 
socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato –
Autorità Delegata – Caporalato

Annualità 2019 / 2021

Beneficiario Capofila CIA - Agricoltori Italiani

Titolo del Progetto RURAL SOCIAL ACT

Costo del progetto 1488710,00 €
Durata 27 mesi
Codice del Progetto PROG-2891



PARTIAMO DAL TITOLO

Rural Social ACT 

ufficialmente fa riferimento al termine inglese Act che 
significa legge, atto legislativo e richiama 

«An Act Declaring the Rights and Liberties of the 
Subject …»meglio noto come

Bill of Rights 1689

Ma… A.C.T. è anche Acronimo di 

Aiutali a Casa tua… 



30 partner 
(Reti Nazionali, consorzi, singole cooperative, 

ONG, Associazioni ecc)

e 

numerosi enti e organizzazioni che hanno dato la 
lettera di adesione tra cui il 

Forum Nazionale Agricoltura Sociale

12 regioni coinvolte

Insieme siamo già una rete di attori, trasversali e 
complementari per competenze e saperi. 



AESONTIUS-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS

AGRICOLTURA CAPODARCO Società Cooperativa Sociale

AlicenovaSocietà Cooperativa Sociale onlus

Altre Strade

ASeS-AGRICOLTORI SOLIDARIETA' e SVILUPPO

Associazione Comunità San Benedetto al porto

Associazione Free Woman Onlus

Centro Politiche e Bioeconomia- Consiglio per la

ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII SCSONLUS

Cnca - Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza

Compagnia di Iniziative Sociali

CONSORZIO IDEE IN RETE

Consorzio Solidarietà - cooperativa sociale-impresa sociale

Chi siamo?



CONTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Cooperativa Magliana ‘80 Arl Onlus

Cooperativa Sociale Alice Onlus

CReA ONLUS

DIAPASON COOPERATIVA SOCIALE A R. L.ONLUS

FOLIAS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – ONLUS

FONDAZIONE ÈBBENE

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS

IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVESOCIALI S.C.S.

InterlandConsorzio per l'Integrazione e il Lavoro s.c.s.

Lule Soc. Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.

Nuova Cooperazione Organizzata consorzio di cooperative sociali

PEGASO NETWORK

Polo9 -Società cooperativa sociale-impresa sociale

Società Cooperativa Sociale "Il Piccolo Principe - Onlus"

TERRA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE ONLUS

Viviana cooperativa sociale società agricola onlus



12 regioni del Centro – Nord coinvolte:

- Piemonte 
- Valle d’Aosta
- Lombardia
- Trentino Alto Adige
- Friuli Venezia Giulia
- Veneto
- Liguria
- Emilia-Romagna
- Toscana
- Marche
- Lazio
- Umbria



RURAL SOCIAL ACT
in pillole

Il progetto, partendo dalle buone prassi già consolidate dai partner del
consorzio, intende promuovere il ruolo dell’agricoltura sociale (AS) come
modello di sviluppo territoriale sostenibile, inclusivo e di qualità, capace di
contrastare il fenomeno del caporalato e di costituire un argine alle
agromafie, rafforzando modelli vincenti di agricoltura, capaci di unire
sostenibilità economica e legalità, sviluppo di filiere etiche e nuove,
innovative forme di distribuzione.

Partiamo dunque dall’esperienza pregressa dei singoli partner per consolidare un modello
che riteniamo già efficace: Agricoltura Sociale

Le esperienze pregresse e la complementarietà delle competenze sono state anche la logica
di costituzione del partenariato



Per fare ciò, il progetto intende:

Promuovere azioni integrate tra mondo agricolo, dei servizi sociosanitari, 
della formazione, dell’accoglienza dei migranti, del lavoro, mettendo in rete 
di collaborazioni stabili i diversi attori che concorrono ai processi di 
inclusione lavorativa dei migranti nel settore agricolo. 

Ridurre la frammentazione, favorire la coerenza delle politiche e la 
collaborazione tra diversi attori saranno le finalità raggiunte contando su una 
governance multilivello, una campagna di comunicazione rivolta all’opinione 
pubblica e un policy paper finale rivolto alle pubbliche amministrazioni.

Tessere reti di comunità per consolidare, potenziare 
e replicare le buone prassi di AS per l’inclusione 
socio lavorativa dei migranti valorizzandone anche il 
ruolo riabilitativo per beneficiari fragili come disabili 
o vittime di tratta ecc. 



3 FILONI PRINCIPALI DI AZIONE ARTICOLATI IN 8 PACCHETTI DI LAVORO

1- Azione di formazione, consolidamento potenziamento di reti 
nazionali e locali che coinvolgono attori, mondi, competenze diversificate 
funzionali ai processi di inclusione socio lavorativa dei migranti e di contrasto 
al caporalato. 
Rafforzamento della comunità di pratiche con pacchetti formativi. 

2- Azione diretta al contrasto al caporalato con unità mobili e sportelli, 
laboratori occupabilità

3 – Azione rivolta a tutta l’opinione pubblica mediante la campagna di 
comunicazione e i seminari

La valutazione di impatto e l’assessment riguarda l’intero progetto e tutte le 
azioni previste. 

8 PACCHETTI DI LAVORO

Nota bene: per beneficiari si
intendono cittadini stranieri
con regolare permesso di
soggiorno.



WP 1 — Costituzione di una Cabina di Regia Nazionale (questa da non confondere con gli incontri 
di partenariato che coinvolgono anche soggetti non facenti parte della CDR) _ CIA

WP 2 — Costituzione Hub 
Governance Territoriale_ CIA

WP 3 — Costituzione delle Unità Mobili 
(Idee in RETE) e Consolidamento degli 

Sportelli (CIA)

WP 5 — Erogazione laboratori di 
occupabilità (Agricoltura Capodarco)

WP 6 — Valutazione d'Impatto CNCA

WP 7 — Ricognizione e assessment CREA PB

WP 4 — Aggiornamento delle 

competenze della comunità di 

pratiche CReA ONLUS

WP 8 — Comunicazione e disseminazione Agricoltura Capodarco

WP 0 — Management e controllo del progetto_ CIA



Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto

Attività amministrative

Rendicontazione delle spese sostenute

Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore 
indipendente

Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte 
di un esperto legale

massima collaborazione e puntualità di 
TUTTI I PARTNER

WP 0 — Management e controllo del progetto_ CIA



WP 1  Cabina di Regia Nazionale - CIA

•

•

•



WP 2 — Costituzione Hub Governance Territoriale_ CIA

•

•

•

•

•

•



WP 3 — Costituzione delle Unità Mobili (Idee in RETE) e Consolidamento degli Sportelli (CIA)

•

•

•

•

•
Nota bene: 300 beneficiari con
regolare permesso di soggiorno.



12 regioni coinvolte
nel consolidamento
degli sportelli:

17 territori coinvolti nella
costituzione degli Hub di
governance territoriale e
nelle Unità Mobili



WP 4 — Aggiornamento delle competenze della comunità di pratiche CREA ONLUS

•

•

•

•



WP 5 — Erogazione laboratori di occupabilità (Agricoltura Capodarco)

•

•

•

•

•



WP 6 — Valutazione d'Impatto CNCA

•

•

•



WP 7 — Ricognizione e assessment CREA PB

•

•



WP 8 

Comunicazione e disseminazione 

Agricoltura Capodarco

Campagna comunicazione: crescita della consapevolezza 
dell’opinione pubblica sul potenziale delle scelte del 
singolo per favorire ed incentivare filiere etiche controllate 

Elaborazione del piano di comunicazione. Diffusione delle 
attività e dei risultati di progetto tramite social media, sito 
web, canale youtube.

Seminari regionali: 12 seminari regionali per enti locali, 
aziende e cooperative, su temi progetto (valori e benefici 
agricoltura sociale, modalità contrasto al caporalato, ruolo 
istituzioni)

Raccolta di storie di successo: registrazione e condivisione 
di 10 video su storie di successo nell'integrazione e 
agricoltura

Avremo tutti una comune identità grafica di progetto. 

Circa 10000 lettori/persone raggiunte da 
attività disseminazione



NOTA BENE!!!!!! 

Insieme con questa presentazione inoltreremo: 
• scheda ad hoc con gli indicatori di realizzazione e di 

risultato  del progetto per facilitarne la visione.

Un google doc per inserire all’interno, per ogni singolo 
partner I CONTATTI di:
• coordinatrice/coordinatore progetto; 
• referente amministrativo;  
• Partecipanti CDR Nazionale (confermare o modificare 

i nomi già forniti)



Rural Social 
ACT

Buon lavoro a tutti noi! 

Ilaria Signoriello, Paola Berbeglia, Federica Farano e

Aurora Berbeglia


