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RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Cari soci,
l’anno 2018 è stato un anno importante per il Consorzio “Sale della Terra”. Continua la sua crescita, sempre
altri intrecci e numerosi volti sono entrati a far parte della nostra rete. Non è soltanto una giovane realtà
della città di Benevento e dei diversi piccoli comuni della provincia. Altre Cooperative, condividendo la
nostra politica, hanno aderito al Consorzio; altri Sindaci hanno aperto al Welcome intraprendendo una
direzione ostinata e contraria al Governo centrale nazionale; altri Enti di Terzo Settore condividono la
nostra mission: essere una comunità in cammino tesa a costruire semplicemente, umilmente, ma
caparbiamente un mondo migliore camminando in direzione contraria, ma nella direzione giusta. Il “Sale
della Terra” ha scelto una parte della storia, dell’economia, della politica, della cultura, della fede.
Il 2018 è stato un anno spartiacque: il Consorzio ha un sua sede; ha lanciato le sue prime linee produttive; è
stato l’anno di trasformazione da ente gestore della Caritas ad ente amico della Caritas Diocesana di
Benevento.
Il 2018 è stato l’anno in cui improvvisamente il tema dell’accoglienza è stato ridotto a minoranza politica e
aggredito da più parti come “un problema” del paese Italia, invece di essere parte della sua soluzione per le
politiche dello sviluppo e della sua identità mediterranea. È stato l’anno in cui i #piccolicomuni del
#Welcome hanno visto avviare i propri #Sprar. Gli Sprar del Consorzio “Sale della Terra” dei comuni di
Torrecuso; Santa Paolina e San Bartolomeo in Galdo hanno iniziato ad accogliere i primi beneficiari.
La nostra rete si è aggiudicata un’importante e delicata responsabilità sociale: contrastare la povertà
educativa in Italia ponendosi a guida di 48 partner in 9 regioni e undici province che proveranno a
sperimentare i “Budget Educativi”, metodo innovativo e complesso, che ha acceso grandi speranze nei
territori.
Buona lettura

Il Direttore Generale
Angelo Moretti

3

BILANCIO SOCIALE ANNO 2018

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari soci,
vi presento il nostro primo Bilancio Sociale 2018 del Consorzio “Sale della Terra”, un documento, col Codice
del Terzo Settore del 2017, diventato importante per la rendicontazione sociale. Il Consorzio con tale
documento comunica ai diversi stakeholder (portatori di interessi) le attività che il Consorzio ha posto in
essere per raggiungere la propria mission.
La Riforma obbliga alcuni Enti di Terzo Settore a redigerlo e pubblicarlo sul proprio sito internet e a
depositarlo presso il Registro unico nazionale. Inoltre vuole incentivare anche le altre organizzazioni (per le
quali sarebbe facoltativo) a redigerlo, testimoniando così l’impatto sociale delle proprie attività di interesse
generale
Il 2018 è stato un anno importante per il Consorzio “Sale della Terra”: nuovi progetti, nuova sede, nuove
relazioni sotto la parola chiave del #welcome. Il “Sale della Terra” continua a crescere.
In queste pagine potete conoscere la nostra storia: chi siamo, cosa facciamo, cosa abbiamo fatto e cosa
continuiamo a fare non solo a Benevento, nei piccoli comuni #welcome del Sannio e dell’Irpinia.
Buona lettura.
Il Presidente
Direttore Amministrativo
Fabio Garrisi
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CARTA D’IDENTITA’ E ORGANI SOCIETARI
NOME
Sale della Terra Consorzio a.r.l.
SEDE LEGALE
Via San Pasquale, 49-51-53 82100 Benevento
CODICE FISCALE E PARTITA IVA
01662340627
REA
BN – 138400
TELEFONO e FAX
0824/54848
MAIL
segreteriaconsorziosdt@gmail.com
PEC
saledellaterra@pec.it
LUOGO E DATA COSTITUZIONE
Benevento, 11 luglio 2016
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Nominativo
Carica
GARRISI Fabio
Presidente
MORETTI Angelo
Vice Presidente
CIARLO Roberto
Consigliere
DE MARCO Donato
Consigliere
DE BLASIO Nicola
Consigliere
FORMA GIURIDICA
Società cooperativa di tipo A e B.
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FINALITA’
Il Consorzio “SALE DELLA TERRA” si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo
mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà,
l’associazionismo tra Cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell’uomo sul denaro, la
democraticità interna ed esterna. Operando secondo questi principi, intende perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso
il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti
pubblici e privati, soci e non soci. Il Consorzio, inoltre, si ispira alla dottrina sociale della Chiesa
Cattolica ed ha collaborato alla nascita delle Opere Segno della Caritas Diocesana di Benevento.
Il Consorzio si ispira al pensiero laico e scientifico consolidatosi attorno ai temi dell’economia
civile, del welfare di comunità, della finanza etica e dell’ecologia integrale. Infine si ispira agli
orientamenti della “Laudato Sì” di Papa Francesco.
ISCRIZIONI
Iscritto nel Registro delle Imprese di Benevento il 21/07/2016 n. 01662340627
Iscritta nella sezione ordinaria il 21/07/2016
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di impresa sociale il 25/07/2018
Iscritto alla prima sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli
immigrati, numero A/1137/2019/BN
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BASE SOCIALE
Dall’anno di costituzione del Consorzio “SALE DELLA TERRA”, 2016, fino all’anno 2018 si sono
riuniti n. 9 Consigli di Amministrazione. Nel dettaglio:
Anno
Totale

2017
4

2018
5

Il Consorzio SALE DELLA TERRA ha una compagine sociale variegata. Ad esso al 31 dicembre 2018,
tra Cooperative Sociali, Cooperative Agricole, Aziende Agricole ed un’Impresa Individuale, le
consorziate sono 16.

RAGIONE SOCIALE

TIPO IMPRESA

Coop. Soc. “Il Melograno”
Via San Pasquale, 49-51-53 82100 Benevento
Coop. Soc. “Delfini di Terra”
Via San Pasquale, 49-51-53 82100 Benevento
Coop. Soc. “La Solidarietà”
Via Matarazzo, 23 82100 Benevento
Coop. Agricola “Lentamente”
Via Fabbricata, 48 Torrecuso (BN)
Coop. Soc. “Fata Morgana”
Via Piantanelle, snc Campoli del Monte Taburno (BN)
Coop. Soc. “Si Può Fare”
Contrada Badessa, 1 82100 Benevento
Coop. Soc. “Solferino”
Viale dei Martiri d’Ungheria, 21 82100 Benevento
Coop. Soc. “Nuovi Orizzonti”
Via De Nicastro, 22 Torrecuso (BN)
Coop. Soc. “Ciccibacco”
Corso Stefano Cusano, 265 Solopaca (BN)
Impresa Energy Evolution
Via Enrico De Nicola 10/A Apice (BN)
Coop. Soc. “Cives Campolattaro”
Via Molise, 1 Campolattaro (BN)
Coop. Soc. “La Pietra Angolare”
Via San Bartolomeo Trav.E n.12, Petruro Irpino (AV)
Coop. Soc. “Tralci di Vite”
Via Santa Margherita, 6 Chianche (AV)

Cooperativa Sociale

Socio fondatore

2016

Cooperativa Sociale

Socio fondatore

2016

Cooperativa Sociale

Socio fondatore

2016

Cooperativa Agricola

Socio fondatore

2016

Cooperativa Sociale

Soci

2017

Cooperativa Sociale

Soci

2017

Cooperativa Sociale

Soci

2018

Cooperativa Sociale

Soci in fase di
regolarizzazione
Soci in fase di
regolarizzazione
Soci in fase di
regolarizzazione
Soci in fase di
regolarizzazione
Richiesta di
adesione
Richiesta di
adesione

2017

Cooperativa Sociale
Impresa individuale
Coop. di Comunità
Coop. di Comunità
Coop. di Comunità

ANNO

2018
2018
2018
2018
2018
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GOVERNANCE
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ORGANIGRAMMA
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AREE D’INTERVENTO
Il Consorzio “SALE DELLA TERRA”, si fa testimone, tramite le sue attività, di percorsi di inclusione sociale e
cura alla crescita di persone fragili, di azioni di difesa della terra, di recupero di territori e di coesione
sociale. 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 sociali e la realizzazione di laboratori che vedano protagonisti giovani artigiani, persone
con disabilità, migranti e detenuti. Il Consorzio costituito da cooperative appartenenti alla rete Caritas
Benevento ma anche da cooperative che condividono gli ideali e gli obiettivi che lo contraddistinguono e
che quindi, scelgono di farsi a loro volta promotori di sani esempi e coraggiosi stili di vita.
ARTIGIANATO. È il valore di una produzione che unisce l’arte del to care delle relazioni con l’arte di creare,
riprodurre, riusare. SALE DELLA TERRA crede nella forza simbolica e reale dell’artigianato come rito di
passaggio delle generazioni e innovazione dei territori, attraverso l’apprendimento di nuove tecniche, nuovi
prodotti, nuove linee, nuove utilità sociali. Borse, arredi di giardino, vetrate sacre, paramenti sacri,
bomboniere, accessori per le produzioni vinicole ed agricole, oggettistica in feltro sono alcune delle nostre
produzioni.
AGRICOLTURA COESIVA. Volta a difendere la terra e a promuovere la coesione sociale, includendo nel
mondo del lavoro persone fragili e recuperando territori a rischio di marginalità ed abbandono. La
produzione è organizzata in modo da raggiungere il maggior risultato di qualità biologica dei prodotti e la
migliore ricaduta occupazionale possibile. I nostri soci e beneficiari sono diversi: contadini locali, giovani
disoccupati, persone con disabilità, persone con sofferenza psichiatrica, migranti accolti in strutture
governative, persone che escono dalla devianza sociale. I laboratori pratici di agricoltura, condotti presso le
aziende e cooperative del Consorzio SALE DELLA TERRA, fanno partecipare attivamente gli utenti alla
produzione agricola di frutta, verdure ed allevamento.
TURISMO. Connubio tra immergersi nelle bellezze rurali e dei paesaggi sanniti e irpini con lo sviluppo di un
welfare locale basato sulle relazioni inclusive di persone con fragilità sociale che ci lavorano, coordinate
dallo staff della rete consortile Sale della Terra ETS. Esperienza del Welcome and Welfare: il Borgo Sociale
di Roccabascerana e l’Albergo Diffuso di Campolattaro.
WELFARE. Il Consorzio “SALE DELLA TERRA” si prefigge la rivitalizzazione del territorio creando concrete
opportunità di lavoro attraverso la Cooperativa di Comunità, formata da persone autoctone e migranti
usciti dal circuito di accoglienza Sprar; persone con disabilità; persone detenute e in misura alternativa con
il progetto Libertà Partecipate.

10

BILANCIO SOCIALE ANNO 2018

IMPATTO AMBIENTALE
Il Consorzio “SALE DELLA TERRA” adotta diverse tipologie di soluzioni volte alla riduzione dell’impatto
ambientale delle proprie strutture.
I principali interventi per ridurre l’impatto ambientale diretto riguardano:
•
•
•

le specifiche soluzioni adottate;
mobilità sostenibile
“ecologia della comunicazione” ed altri strumenti.

I principali criteri adottati per la sede centrale sono:
•
•
•
•
•

contenimento del consumo energetico;
eliminazione dell’utilizzo della plastica monouso;
utilizzo di materiali ecocompatibili per i prodotti di pulizie, privi di sostanze nocive;
raccolta differenziata dei rifiuti;
“acquisti verdi”.

Il “SALE DELLA TERRA” cerca di ridurre il proprio impatto ambientale anche tramite scelte di mobilità
sostenibile, quali:
•
•

utilizzo di bicicletta/e elettrica/che per l’uso cittadino;
incentivo all’uso dei treni e dei mezzi pubblici in caso di trasferte;

Per quanto riguarda la comunicazione, l’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale degli strumenti utilizzati e
rafforzare i principi di trasparenza e sobrietà che da sempre contraddistinguono lo stile di comunicazione
del Consorzio. In particolare il progetto prevede:
•
•
•
•

limitato utilizzo di foto e fondi pieni colorati;
documenti come Rassegne Stampa, quando possibili, condivisi in formati digitale;
sostituzione di vecchi computer, efficienti a minor consumo;
potenziamento e ampliamento dei mezzi di conferenza a distanza (videoconferenza e call conference)
per ridurre gli spostamenti e consumo di carta con innovativi mezzi di condivisione.
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POLITICA DEL CONSORZIO
Il Consorzio “SALE DELLA TERRA” è un’organizzazione del Terzo Settore che si propone di perseguire, in
modo continuativo e senza fini di lucro, l’interesse generale della comunità, la promozione umana e
l’integrazione sociale dei cittadini attraverso l’attività lavorativa e imprenditoriale, con particolare
attenzione allo svantaggio sociale. Si propone concretamente per la promozione di un’efficace politica
sociale, ascoltando le richieste di legalità, di giustizia e di cittadinanza attiva che provengono da fasce
deboli e marginali e da chi rappresenta una risorsa spesso non adeguatamente valorizzata.
Il “SALE DELLA TERRA” intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa dell’impresa alla
quale i soci/dipendenti prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori
condizioni economiche, sociali e professionali.
Si propone di affermare e sviluppare i valori fondanti della cooperazione secondo i quali uomini e donne si
mettono insieme, decidono e gestiscono diritti e doveri all’interno del Consorzio, costruendo un’idea di
azienda “etica” basata sul lavoro quotidiano, che tende a dare risposte personalizzate ai bisogni primari dei
clienti (persone senza fissa dimora, migranti, famiglie in emergenza, disabili), in collaborazione e in sintonia
con gli Enti Pubblici e costruendo assieme alle Associazioni e al Volontariato una rete di solidarietà che ha
come obiettivo la coesione sociale e la realizzazione di una società più giusta, nel rispetto dei diritti umani,
promuovendo le pari opportunità intese come accompagnamento al superamento degli ostacoli e delle
difficoltà individuali attraverso la maturazione interiore per la realizzazione di sé nel rispetto degli altri.
Intende porre al centro delle proprie attività il cliente in quanto consumatore, produttore, lavoratore,
inserito nei suoi legami familiari
• operandosi per un continuo e proficuo rapporto di fiducia e collaborazione perseguendo al suo
miglioramento;
Per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici, vengono privilegiate tutte quelle opzioni che
• ne riconoscano la dignità, garantendo un corretto rapporto di lavoro, che passa attraverso
l’applicazione integrale del C.C.N.L (settore cooperative sociali) e il massimo impegno per la garanzia
della continuità lavorativa (anche in caso di progetti a termine) e della puntualità della retribuzione;
• ne promuovano la crescita e la formazione professionale;
• ne valorizzino la partecipazione, il contributo e la creatività, con uno stile improntato all’ascolto e al
confronto, pur nel rispetto dei diversi ruoli organizzativi;
• ne sostengano le difficoltà e le fatiche, insite nella specificità del lavoro sociale, prevenendo i rischi di
burn-out, attraverso il ricorso alla prassi metodica delle riunioni d’équipe, alla formazione, alla
supervisione e, laddove necessaria e possibile, alla mobilità interna;
• promuovano il benessere sociale e le buone prassi.
Per quanto riguarda gli impegni nei confronti delle persone cui si rivolgono i servizi e i progetti della
Consorzio:
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•
•

•
•
•

•

non viene operata alcuna discriminazione legata alle condizioni personali e sociali degli utenti dei
servizi della Cooperativa; ciascuno viene rispettato per ciò che è nella situazione in cui vive.
l'ammissione e dimissione dai servizi e progetti del Consorzio è sempre regolata da procedure chiare,
che vengono rese note agli utenti. In ogni caso, salvo che sia previsto un termine di tempo, il rapporto
di una persona destinataria dei servizi della cooperativa dura finché si sia ragionevolmente sicuri di
poterle essere d'aiuto.
l'ammissione ai servizi del Consorzio prevede la condivisione esplicita di un “contratto” che
comprende diritti e doveri.
si mira a valorizzare le risorse delle persone, a far emergere le loro qualità, a favorire l'essere
protagonisti della propria storia, puntando alla massima autonomia possibile.
l’impegno è quello di mettersi nei panni delle persone con cui si opera, di sostenerne eventuali
debolezze, assistendo chi sta male e riducendo i danni potenziali di comportamenti rischiosi per sé o
per gli altri.
si lavora per gli obiettivi globali di benessere e salute delle persone, nel rispetto delle risorse delle
persone e del servizio.

Nei confronti degli Enti Pubblici e dei Partner:
• il Consorzio collabora lealmente e al meglio delle proprie competenze, attraverso la partecipazione ai
vari “tavoli” di programmazione e valutazione delle politiche sociali, per leggere le necessità del
territorio e per co-progettare interventi che promuovano il benessere sociale e risposte adeguate ai
bisogni rilevati.
• in ogni suo progetto e servizio il Consorzio dedica specifiche risorse al coordinamento con tutti i
soggetti della rete sociale coinvolta o attivabile.
• le collaborazioni con eventuali partner per la realizzazione di determinati progetti e servizi sono
condotte con lealtà e trasparenza.
• Per quanto attiene gli aspetti ambientali, i progetti e i servizi alla persona di cui si occupa il Consorzio
sono per loro natura a basso impatto ambientale. Tuttavia i lavoratori e le lavoratrici del Consorzio si
impegnano a sviluppare e diffondere il rispetto nei confronti dell'ambiente, attraverso le buone
pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti, riduzione degli sprechi e risparmio energetico.
Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, il Consorzio si impegna a privilegiare le opzioni
tecniche che riducano le emissioni inquinanti, si impegna a rinnovare gradualmente i propri mezzi e a
ricorrere a fonti di energia pulita.”
Gli obiettivi attraverso i quali il Consorzio “Sale della Terra” ritiene di poter perseguire la missione si
riassumono nei seguenti:
• assumere una visione ampia del concetto di soddisfazione dell’utente, così da favorire l’esercizio
pieno dei diritti a tutti i cittadini e in particolare alle persone con fragilità;
• sviluppare un’organizzazione sempre più funzionale, attraverso la chiarificazione dei ruoli e delle
responsabilità, lo sviluppo di crescenti sinergie fra le funzioni della cooperativa, la garanzia del pieno
rispetto dell’identità personale e professionale ed operandosi per un continuo e proficuo rapporto di
fiducia e collaborazione.
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STAKEHOLDERS
SOCI
Sono le principali risorse del Consorzio “SALE DELLA TERRA” per realizzare la sua missione
Il personale
I sovventori

I volontari
Cooperative e Imprese consorziate

I BENEFICIARI
Gli utenti che beneficiano dei servizi offerti dai progetti del “SALE DELLA TERRA”
Persone senza dimora
Famiglie in emergenza
Migranti
Disabili
Persone detenute e in misura alternativa

I PARTNERS
La rete di Pubbliche Amministrazioni, Associazioni, Enti di Terzo Settore, Fornitori presenti sul
territorio interprovinciali, regionali e nazionali con cui il “SALE DELLA TERRA” collabora per la sua
missione.

ENTI ECCLESIASTICI
Conferenza Episcopale Italiana
Arcidiocesi di Benevento
Caritas Italiana
Caritas Diocesana di Benevento
Fondazione Migrantes
Caritas Ragusa
Confraternita dei SS. Andrea e Lucia

Caritas Diocesana di Avellino
Caritas Nardò-Gallipoli
Diocesi di Teggiano Policastro
Caritas Noto
Caritas Catanzaro –Squillace
Caritas Pescara-Penne

UNIVERSITA’
Università degli Studi del Sannio
Università Telematica “Giustino Fortunato”
Università di Padova

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara
Università degli Studi di Salerno – Fisciano (SA)

ENTI STATALI
Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Regione Campania - Politiche Sociali e Socio Sanitarie
Ordine dei Psicologi della Campania
Garante dei detenuti - Regione Campania
Autorità Nazionale Anticorruzione
Agenzia delle Entrate

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI LOCALI
Prefettura di Benevento e Avellino
Camera di Commercio di Benevento e Avellino
Questura di Benevento e Avellino
Asl Benevento e Avellino
Procura della Repubblica di Benevento
Ambito territoriale B1, B2, B3, B4, B5
Tribunale di Benevento
Provincia di Benevento e Avellino
Casa Circondariale di Benevento
Centro per l’Impiego di Benevento e Avellino
Casa circondariale di Avellino, Ariano Irpino, Lauro Comunità Montana del Partenio
Ufficio Esecuzione Penale esterna di Benevento e Avellino
Comune di Benevento
Comune di Roccabascerana
Comune di Baselice
Comune di San Bartolomeo in Galdo
Comune di Campolattaro
Comune di San Giorgio del Sannio
Comune di Castelpoto
Comune di San Giorgio la Molara
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Comune di Chianche
Comune di Petruro Irpino
Comune di Pietrelcina
Comune di Ponte
ASMEL Consortile A.R.L.

Comune di Santa Paolina
Comune di Sassinoro
Comune di Torrecuso
Comune di Vitulano
ANCI Benevento

ASSOCIAZIONI ED ENTI DI TERZO SETTORE
Fondazione Con Il Sud
Associazione La Cinta Onlus
La Casa sulla Roccia-Centro di Solidarietà
Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus
Il Sentiero
La Rete Sociale
Croce Rossa Italiana Benevento
Amatori Podismo Benevento
WWF
Sannio Camper Club Benevento
La Solidarietà
Effatà
Buongiornovita
Iris
L'Approdo
La Conchiglia
Res Int
Si Può Fare
Leonardo
Hayet

ANPAS Pubblica Assistenza – Frasso Telesino
Centro di Cultura “Raffaele Calabrìa”
Auser Filo d’Argento – Benevento
Libera
Associazione Culturale “Il Dialogo”
Solot Compagnia Stabile di Benevento
C.A.I. Benevento
Pallamano Benevento
Legambiente
Slow Food
Gea Irpina
Il Ponte
Sannio Irpinia Lab
SOEL
AIFA Campania
Immaginaria
Fata Morgana
Co. Raee 2012
Al di la dei sogni
Next – Nuova Economia per Tutti

ENTI DI FORMAZIONE
CPIA Benevento
Scuola “La Tecnica”
Università del Fortore
Cfp formazione

SOEL Formazione
KIP International School
Fapas

STUDI FINANZIARI E BANCHE
Banca Etica
Cattolica Assicurazioni
Federimpresa
Nomisma

Banca Credito Cooperativo San Marco dei Cavoti e Calvi
Cooperfidi
HDI Assicurazioni
Ue. Coop

STUDI COMMERCIALI E LEGALI
Dott. Umberto Perriello – Consulente del lavoro
Avvocato Cefalo – Civilista
Avvocato G. Caretti – Amministrativista
Notaio Ambrogio Romano
Studio “Minerva” Tommaso Adamo

Dott. Raffele Fevola - Consulente del lavoro
Avvocato Nicola Colicchio - Penalista
Avv. Mauro Bufis - Civilista
Dott. Signoriello Antonio – Consulente del lavoro

FORNITORI
Alepaki S.r.l.

Grafiche Iuorio
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Mail Boxes Etc
Alimentari Abbruzzese Filomena
Alto Calore Servizi
Angel
Area di Servizio Biondi Antonio
Area S.r.l.
Arredamenti Corbo
Autostrade per l’Italia
Azienda Agricola D’Aloia
Azienda Agricola De Cicco
Azienda Agricola Le Camerelle
Azienda Agricola Masseria Maio
Azienda Agricola Castelle
Azienda Agricola Giuseppe Fortunato
Azienda Agricola Punto Verde
Baffo d’Oro
Birrificio C&C
Brutti ma Buoni
C.M. Ortofrutticola
C.R.C. Store
Sanitaria Cardone
Centro Revisioni Lombardi
Centro Ricambi e Gomme F.lli Ricci
Cinquestelle forniture professionali
Città Nuova Casa Editrice
Computer &
Consulservice
De Nigris Renato
De Nuce Maga
Del Basso Giocheria
Dolcezze del Sannio
Agronomo Addonizio
Ekoe Societa’ Cooperativa
Eredi Tronto Donato
Eurocasaccio
Expert Office
Fabriche Riunite Torrone di Benevento
Facchiano Elettronica
Farmacia Tribuzio
Farmacia Manna
Fatture in Cloud
Ferramenta Romano
Ferms
For.I.
GE.SE.SA
Gestmartin S.r.l.
Girasole di Casa

Grand Hotel Italiano
GS S.p.A.
Guki Viaggi
Happy House
Hosteria 24
Hotel Antiche Terme
Ikea
La Casa dei Tatoni
La Pampanini
Le Stanze del Sogno
Libreria Giovanni Paolo II
Lombardi Centro Revisioni
Maison en Fleur
Marino Alessandro
Maury’s
Mediaword
Mediatech
Mister Key
Miwa Energia
Neikos
New Hope
Non solo carta
Ocone Domenico e Renato
Piemme
Pinto Automotive
Poliziotto Notturno
Pubblisirio
Ristorante La Padellaccia
Ristorante Nuovo Sannio
Rossi Bernardino
Sabiria
Servizio Elettrico Nazionale
Sidersan
Società Agricola San Cumano
Talento Professional Store
Tenuta Romano
Texi
Tipografia Capobianco
Tipografia Lengua
Trenitalia
Verace Gourmet
Vodafone Italia
Wind Tre
Wix.com
Zero1
Boda EVO
Ener Gas
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Giuffrè Editore
GP Informatica
La Guardiense
Pasticceria Russo
Toner Italia
MD

Fare Gusto
Incas Caffè
Mauro Rossi Dott. Commercialista
Ristorante Nunzia
Versus Cantina Letteraria

DIPENDENTI RETE CONSORTILE
NUMERO DIPENDENTI AL 31/12/2018
Consorzio “Sale della Terra”
Cooperativa Sociale “Il Melograno”
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra”
Cooperativa Agricola “Lentamente”
Cooperativa Sociale “La Solidarietà”
Cooperativa Sociale “Sabiria”
Cooperativa Sociale “Cives Campolattaro”
Cooperativa Sociale “Tralci di Vite”
Cooperativa Sociale “La Pietra Angolare”
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”
Cooperativa Sociale “Solferino”
Cooperativa Sociale “Hayet” (Molise)
TOTALE

14
92
34
4
67
4
6
1
0
13
8
2
245

AREE D’IMPIEGO
AREE D’IMPIEGO
RAGIONE SOCIALE
Consorzio “Sale della Terra”

AGRICOLTURA COESIVA

TURISMO

5
2

Coop. Soc. "La Solidarietà"

1

PTRI

4

Coop. Soc. "Il Melograno"
Coop. Soc. "Delfini di Terra"

SPRAR

3

WELFARE

ALTRO

TOT

4

1

14

65

7

13

7

92

2

13

12

2

34

24

10

16

16

67

4

4

1

6

Coop. Soc. "Sabiria"
Coop. Soc. "Cives Campolattaro"
Coop. Agricola “Lentamente”

5
4

4

Coop. Soc. "Tralci di Vite"

1

Coop. Soc. "La Pietra Angolare"

0

Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti"

9

Coop. Soc. "Solferino"

8

TOTALI

1

12

3

112

4

13
8

30

54

32

243
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WELFAREPersone con disabilità e in misure di detenzione alternativa
Persone in Libertà Partecipate
anno 2018

17

Disabilità

53

Impegnati nei progetti: Idea Libera; attività presso il Centro Sociale
Polifunzionale “E’ Più Bello Insieme”; Uepe Avellino; Market Solidale,
Mensa Caritas e Agricoltura Sociale

Fonte: dati Osservatorio Caritas Benevento

PARI OPPORTUNITA’
RAGIONE SOCIALE
Consorzio “Sale della Terra”
Cooperativa Sociale “Il Melograno”
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra”
Cooperativa Agricola “Lentamente”
Cooperativa Sociale “La Solidarietà”
Cooperativa Sociale “Sabiria”
Cooperativa Sociale “Cives Campolattaro”
Cooperativa Sociale “Tralci di Vite”
Cooperativa Sociale “La Pietra Angolare”
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”
Cooperativa Sociale “Solferino
TOTALE

GENERE
UOMINI
DONNE
10
4
35
57
19
15
3
1
24
43
2
2
5
1
0
1
0
0
1
12
4
4
103
140

TOTALE
14
92
34
4
67
4
6
1
0
13
8
243

CONTRATTI
RAGIONE SOCIALE
Consorzio “Sale della Terra”
Cooperativa Sociale “Il Melograno”
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra”
Cooperativa Agricola “Lentamente”
Cooperativa Sociale “La Solidarietà”
Cooperativa Sociale “Sabiria”
Cooperativa Sociale “Cives Campolattaro”
Cooperativa Sociale “Tralci di Vite”
Cooperativa Sociale “La Pietra Angolare”
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”
Cooperativa Sociale “Solferino
TOTALE

TIPOLOGIE DI CONTRATTO
FULL TIME
PART TIME
0
14
9
83
2
32
0
4
4
63
0
4
0
6
0
1
0
0
1
12
1
7
17
226

TOTALE
14
92
34
4
67
4
6
1
0
13
8
243
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CONTRATTI

Consorzio “Sale della Terra”
Cooperativa Sociale “Il Melograno”
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra”
Cooperativa Agricola “Lentamente”
Cooperativa Sociale “La Solidarietà”
Cooperativa Sociale “Sabiria”
Cooperativa Sociale “Cives Campolattaro”
Cooperativa Sociale “Tralci di Vite”
Cooperativa Sociale “La Pietra Angolare”
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”
Cooperativa Sociale “Solferino
TOTALE

TIPOLOGIE DI CONTRATTO
TEMPO DETERMINATO TEMPO INDETERMINATO
12
2
46
46
14
20
4
0
31
36
1
3
0
6
1
0
0
0
0
13
3
5
112
131

TOT
14
92
34
4
67
4
6
1
0
13
8
243

RAPPORTO TRA RETRIBUZIONE MASSIMA E RETRIBUZIONE
MINIMA

ANDAMENTO DELLA FORBICE RETRIBUTIVA
2018
Andamento della forbice retributiva
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PROGETTI DIRETTAMENTE GESTITI
SPRAR TORRECUSO (BN)
Lo SPRAR del Comune di Torrecuso è stato presentato il 20 aprile 2018, ha avviato l’accoglienza dei primi
beneficiari il 21 novembre 2018. Il progetto può ospitare fino a 30 richiedenti asilo e rifugiati in nuclei
familiari o monoparentali. Diverse le attività già svolte in rete con le associazioni presenti sul territorio.
COORDINATORE
ENTE TITOLARE
ENTE GESTORE
ANNI PROGETTO
BEFICIARI ACCCOLTI al 31/12/2018
SOGGETTI BENEFICIARI
FACEBOOK

Nicoletta Maiello
Comune di Torrecuso (BN)
Consorzio “Sale della Terra” a.r.l.
3
3
richiedenti asilo e rifugiati in nuclei familiari o monoparentali
SPRAR "Sale della Terra" Torrecuso

SPRAR SANTA PAOLINA (AV)
Lo SPRAR del Comune di Santa Paolina ha avviato l’accoglienza dei primi beneficiari il 31 ottobre 2018. Il
progetto può ospitare fino a 20 richiedenti asilo e rifugiati in nuclei familiari o monoparentali.
COORDINATORE
INDIRIZZO
ENTE PROPONENTE
ENTE ATTUATORE
BEFICIARI ACCCOLTI al 31/12/2018
SOGGETTI BENEFICIARI
FACEBOOK

Giovanna Zollo
Corso Vittorio Veneto 82030 Santa Paolina (AV)
Comune di Santa Paolina (AV)
Consorzio "Sale della Terra"
6
Famiglie
Sprar "Sale della Terra" Santa Paolina

SPRAR SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
Lo SPRAR del Comune di San Bartolomeo in Galdo ha avviato l’accoglienza dei primi beneficiari il 28
dicembre 2018. Il progetto può ospitare fino a 30 richiedenti asilo e rifugiati di genere maschile
COORDINATORE
ENTE TITOLARE
ENTE GESTORE
ANNI PROGETTO
SOGGETTI BENEFICIARI

Donatella Fantetta
Comune di San Bartolomeo
Consorzio “Sale della Terra” a.r.l.
3
Maschi
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FORMAZIONE
LABORATORI DIDATTICI DI VITICOLTURA E OLIVOCULTURA
ENTE GESTORE
FORMATORI
ATTIVITA’ SVOLTE
OBIETTIVO
DESTINATARI

Consorzio Sale della Terra a.r.l.
Coop. Lentamente
Lezioni teoriche e pratiche sulla viticoltura e l’olivicoltura, come la potatura di viti e
ulivi.
Ri-valorizzare le terre dei #ComuniWelcome attraverso il lavoro di persone in
condizione di fragilità.
Beneficiari SPRAR Roccabascerana, Castelpoto, Chianche; progetti Resettlement
Sanitario, Liberare la Pena.

“PERCORSI PER LA FORMAZIONE, IL LAVORO E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI
MIGRANTI”
ENTE FINANZIATORE
ENTE GESTORE
OBIETTIVO

DESTINATARI

Italia Lavoro
Consorzio Sale della Terra
Sperimentare un modello di intervento di integrazione, empowerment e inserimento
socio lavorativo rivolto a giovani migranti in condizione d’inoccupazione o
disoccupazione. I percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo sono realizzati da
soggetti pubblici e privati autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione
accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale, purché qualificati dalle normative
regionali quali enti promotori di tirocini extracurriculari.
Giovani migranti, entrati in Italia come minori non accompagnati, che non abbiano
compiuto 23 anni d’età

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
ENTE FINANZIATORE
ENTE GESTORE
PROGETTI BANDO 2017
POSTI
PROGETTI BANDO 2018
POSTI
OBIETTIVI

DESTINATARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio
civile nazionale
Caritas Italiana
3: Dalla mensa alla vita – Campania; La Campania ascolta; Immigrazione oggi in
Campania
20
4: Cittadini della Carità 2018 – Benevento; Ci ascoltiamo – Campania; Sosteniamo gli
immigrati in Campania; Spezzare il pane condividere la vita
40
Servizio a vantaggio delle persone in difficoltà; formazione come grande occasione di
crescita umana; sensibilizzazione volta a diffondere la cultura della nonviolenza e
della solidarietà.
Giovani dai 18 ai 28 anni.
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PROGETTI IN RETE
CHARITY SHOP
Dal dicembre 2017 l’inaugurazione del Charity Shop ha rappresentato una nuova realtà nella città di
Benevento. Un punto nel centro di Benevento dove è possibile scambiare vestiti per incentivare il riuso e
le nuove forme di sharing economy o donare abiti nuovi a famiglie in condizioni di povertà censite dai
Centri di Ascolto di Caritas Benevento e della Croce Rossa Italiana-Comitato di Benevento. Un luogo dove
sarà possibile scambiarsi libri attraverso il Bookcrossing. Rappresenta anche un negozio tradizionale, punto
vendita dei prodotti agricoli e dei manufatti artigianali e dei pacchetti turistici del Consorzio “Sale della
Terra”, a sostegno delle imprese sociali e agricole che inseriscono nel mondo del lavoro persone
svantaggiate accolte in percorsi personalizzati di fuoriuscita dal disagio. Un “Charity Shop” è un luogo di
relazione dove economia e dono si incontrano e creano coesione sociale e solidarietà. anche un luogo di
SEDE DI ATTUAZIONE
PARTNER
INDIRIZZO

Benevento
Croce Rossa Italiana sez. Benevento; Consorzio "Sale della Terra"
via Giovanni De Vita, 13,15, 17 Benevento (nei pressi dell’obelisco neoegizio al Corso
Garibaldi)
economia reale in cui le produzioni del primo consorzio beneventano che mette insieme l’impegno sociale
con l’agricoltura, l’artigianato ed il turismo, potrà offrire i suoi prodotti ai clienti, in pieno centro città.

INDOVINA CHI VIENE A CENA?
Il progetto nasce a Torino nel 2011, in pochi anni si è diffuso a livello nazionale. Sostenuto fin dall'inizio
dalla Fondazione CRT, è un dispositivo di attivazione di comunità che sovverte l'idea di ospitalità. Le
famiglie provenienti dal Marocco, dalla Cina, dalla Romania, dall'Argentina, dall'Albania e dall'Etiopia, dal
Senegal e dai paesi di tutto il mondo aprono le porte delle loro abitazioni per ospitare cittadini italiani e
invitarli a condividere i loro piatti tipici e la loro cultura; abbattendo i muri e le barriere culturali. Gli incontri
si svolgeranno nelle date fissate a cadenza mensile nel calendario annuale coordinato dalla Rete Italiana di
Cultura Popolare. Per partecipare occorre prenotarsi entro e non oltre i 3 giorni che prima della cena. Per
informazioni: www.reteculturapopolare.org.
SOGG.RESPONSABILE
SEDI ATTUAZIONE
PARTNERSHIP

OBIETTIVI

Rete Italiana di Cultura Popolare (TO)
Tutta Italia
Rete Italiana di Cultura Popolare; Consorzio “Sale della Terra”; Fondazione CRT;
Fondazione “Con Il Sud”; enti pubblici o privati, associazioni, gruppi e
cittadinanza attiva che accolgono migranti.
Sviluppare un rapporto di conoscenza consolidata con famiglie e/o gruppi di
persone di provenienza straniera.
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RIBES
Il progetto RIBES “Risorse integrate per il bisogni educativi speciali” propone un modello multidimensionale
per la prevenzione della povertà̀ educativa dei minori, ascrivibili alla categoria dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. Una disagio se non intercettato in tempo, rischia di diventare fragilità̀
cronica. Cuore del progetto è l’affiancamento familiare, una forma di affido leggero e di supporto tra pari,
che verrà̀ “sperimentato” nella scuola e nelle classi per un potenziamento delle relazioni scuola-famigliaterritorio. Sono previste attività̀ complementari ai percorsi curricolari, nonché́ l’ampliamento dell’accesso a
proposte culturali, sportive e musicali in collaborazione con realtà̀ locali. Uscendo dalla logica
specialistica, RIBES dà nuovo respiro e nuove “vitamine” al sistema scolastico e dei servizi, attraverso una
preventiva presa in carico comunitaria delle situazioni di fragilità̀.
ENTE FINANZIATORE
BANDO
SOGG.RESPONSABILE
SEDI ATTUAZIONE

Impresa Sociale “Con I Bambini”
Nuove Generazioni
Fondazione Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne
Modica (RG); Brescia; Sassinoro (BN); Catanzaro; Reggio Emilia; San Benedetto del
Tronto (AP); Cagliari; Pescara; Grottammare (AP); Nave (BS); Bovezzo (BS);
Sarezzo (BS); Roma; Castelnovo di Sotto (RE); Morcone (BN); Noto (SR).

PARTNER

47 enti tra Cooperative Sociali, Comuni, Istituti Scolastici, Università, Enti di
formazione e Associazioni.

ATTIVITA’

Prevenzione della povertà educativa dei minori

PFP. PROGETTI FORMATIVI PERSONALIZZATI CON BUDGET EDUCATIVI
Obiettivo principale del progetto è quello di ampliare e migliorare le opportunità educative per gli
adolescenti di specifici territori visti come attori dello sviluppo umano sostenibile; con lo scopo di ridurre i
malfunzionamenti locali della società che mettono in difficoltà gli adolescenti, impediscono ad alcuni di
frequentare regolarmente la scuola o li emarginano in circuiti speciali programmando ricerche intervento
specifiche e collegando le attività scolastiche con le opportunità educative sul territorio per gli adolescenti e
rendendole più interessanti e attraenti. Il Progetto si basa sull’uso di Budget Educativi, che funzionano
come i Budget di Salute, che servono a finanziare i Piani Educativi per l’Adolescenza che hanno la finalità di
migliorare la qualità educativa delle attività scolastiche, favorire il recupero di adolescenti che non
frequentano la scuola e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, anche con interventi sul
territorio. I Budget Educativi sono la vera innovazione dell’intero Progetto: sono dei budget assegnati alle
Scuole che li distribuiranno alle Classi che intendono formulare e realizzare un Piano di attività educative
per l’adolescenza.
ENTE FINANZIATORE
BANDO
SOGG.RESPONSABILE
PARTNERS
SEDI ATTUAZIONE

Con I Bambini
Adolescenza
Rete dell'Economia Sociale Internazionale
48 enti tra Cooperative Sociali, Comuni, Istituti Scolastici, Università, Enti di
formazione e Associazioni.
Benevento; Avellino; Udine, Trieste, Nardò (LE); Campobasso; Verona; Torino;
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Ragusa; Cerreto Sannita; Palermo; Roma
DURATA
DESTINATARI
OBIETTIVI

48 mesi
adolescenti 14-18 anni.
realizzazione percorsi formativi

PICCOLI COMUNI DEL WELCOME
Scopo del progetto è costituire Cooperative di Comunità miste (migranti e giovani autoctoni) in diversi
comuni del territorio di riferimento in cui funzionano gli Sprar. Le Cooperative saranno impegnate
principalmente in attività di agricoltura sociale finalizzata ai mercati km0, contadini e rionali, allo "scaffale
protetto" della grande distribuzione, al mercato internazionale del vino e dell'olio; nella riscoperta e
valorizzazione di siti escursionistici e turistici in ambito rurale e religioso; nella implementazione
dell'artigianato locale; nei servizi commerciali e di welfare di prossimità; nella manutenzione di impianti di
energie rinnovabili e wi-fi; nella gestione di piccoli servizi commerciali già esistenti ed a rischio chiusura.
Le
imprese saranno sostenute ed accompagnate da un service consulenziale dell'Unisannio.
COMUNICAZIONE
ENTE FINANZIATORE

Fondazione con il Sud

BANDO
SOGG.RESPONSABILE
PARTNERS

Immigrazione 2017
Coop. Soc. “Il Melograno”
42 tra Cooperative Sociali, Imprese, Comuni, Istituti Scolastici, Università, Enti di formazione e
Associazioni.
Benevento; Castelpoto (BN); Baselice (BN); Pietrelcina (BN); S.Giorgio del Sannio (BN);
Sassinoro (BN); S. Marco dei Cavoti (BN); S. Giorgio La Molara (BN); Roccabascerana (AV);
Santa Paolina (AV); Petruro Irpino (AV), Chianche (AV)
Immigrati/migranti; vittime di tratta; vittime di sfruttamento lavorativo; comunità autoctona

SEDI ATTUAZIONE

DESTINATARI
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DIREZIONE COMUNICAZIONE
La comunicazione del Consorzio SALE DELLA TERRA è gestita dalla Direzione Comunicazione; un organo
politico e di denuncia, con il compito principale di dare “voce a chi non ha voce”.
Annunncio, denuncia, testimonianza le tre parole chiavi dell’ufficio comunicazione: annuncio con coraggio e
responsabilità; denuncia di alcune piaghe come la domanda di prostituzione, il gioco d’azzardo, la tratta
umana, il bullismo, la cattiva comunicazione, l’odio; testimoniare attraverso le buone azioni.
La Direzione Comunicazione cura i rapporti con gli organi d’informazione locali e nazionali per tutto ciò che
concerne l’attività del Consorzio “Sale della Terra”. Si occupa della comunicazione interna tra le diverse
aree e le Opere Segno, lavora quotidianamente affinché gli organi di informazione aiutino a riportare il
valore e l’impatto dei servizi offerti, valorizzando l’intenso lavoro della rete “Sale della Terra”.
Un’ informazione al passo con i tempi. Il “Sale della Terra” è presente in Rete non solo con il sito
istituzionale consorziosaledellaterra.it ma anche sui social network: Facebook, Twitter, YouTube, Istagram,
per promuovere i suoi eventi, le Campagne Sociali, le #buonenotizie e i prodotti di agricoltura e artigianato
sociale.
RESPONSABILE
INDIRIZZO
MAIL
TELEFONO

Grazia De Rosa
Via San Pasquale,49-51-53 82100 Benevento
ufficiostampasaledellaterra@gmail.com
3938883549; 3938880745

DIREZIONE COMUNICAZIONE RETE DEI PICCOLI COMUNI DEL WELCOME E PFP
RESPONSABILE
Gabriella Debora Giorgione
INDIRIZZO
Via San Pasquale,49-51-53 82100 Benevento
MAIL
manifestowelcome@gmail.com
TELEFONO
3938883549 – 3283646830
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EVENTI ANNO 2018
11 DICEMBRE 2017 – 1 GENNAIO 2018
Il Consorzio “Sale della Terra” è presente ai Mercatini di Natale di
Pietrelcina; Santa Croce del Sannio; Montesarchio e Benevento.
Presso gli stand del Consorzio è possibile comprare i prodotti a bio
e km0 e i manufatti artigianali.

10 FEBBRAIO 2018
La Magistratura di Benevento ha promosso all’Orto di Casa Betania un
Cashmob per “Liberare la Pena”. Il Cashmob promuove l’acquisto dei prodotti a
km0 dell’Orto e sostiene l’azione di recupero delle persone che hanno
cominciato un percorso rieducativo alternativo alla pena con la concreta
speranza di un pieno reinserimento nella vita sociale ed economica della società.

SABATO 17 MARZO 2018

Papa Francesco in visita pastorale nei luoghi dove ha vissuto San Pio da Pietrelcina:
Pietrelcina e San Giovanni Rotondo. Nella prima mattinata è giunto a Piana Romana per un
momento di preghiera e un breve incontro con i fedeli. Anche la rete “Sale della Terra” e gli
Sprar erano presenti a Pietrelcina. Un beneficiario SPRAR ha donato al Santo Padre un
cesto con le zeppole prodotte alla Pasticceria “Russo” di Benevento.

DOMENICA 18 MARZO 2018

Anche il Consorzio “Sale de Terra”, con i suoi prodotti di agricoltura e artigianato sociale, è tra
gli espositori del Mercato della Terra; manifestazione promossa da Slow Food Benevento, in
programma ogni terza domenica del mese.

GIOVEDI’ 12 APRILE 2018

A Telese Terme sessione formativa per i Comuni della Campania, nell’ambito
del Programma CO-AliZIONE relativo al rafforzamento delle competenze nei
Comuni protagonisti delle reti territoriali per l’integrazione. Tra i relatori il
Direttore Generale del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti.

VENERDI’ 29 APRILE 2018
Al Comune di Torrecuso conferenza di presentazione dello Sprar
Torrecuso. Tra gli interventi quelli di: Erasmo Cutillo, sindaco di
Torrecuso; don Nicola De Blasio, Direttore Caritas Benevento; Daniela
Di Capua, Direttrice Servizio Centrale Nazionale SPRAR; Angelo
Moretti, Direttore Generale “Sale della Terra”.
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VENERDI’ 18 MAGGIO 2018
Al via a Pietrelcina la seconda edizione del festival “PortidiTerra”. In
anteprima all’inizio del Festval, la presentazione del libro “L’Italia che non
ti aspetti. Manifesto dei Piccoli Comuni del Welcome” con la presenza
degli autori e dei Giornalisti del Welcome. Al termine, la tavola rotonda
d’inizio Festival con: il Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana; Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di
Benevento; Wael Suleiman, direttore di Caritas Giordania; don Nicola
De Blasio, direttore di Caritas Benevento; i sindaci di Pietrelcina e
Comerio (VA), Domenico Masone e Silvo Aimetti; Rosetta D’Amelio,
Presidente del Consiglio Regionale. Interventi moderati da Paolo Ruffini,
direttore di TV2000. Al termine al Palavetro di Pietrelcina l’apertura
delle mostre: “La storia che vogliamo” e “Il Sale della Terra”. In serata lo
spettacolo teatrale “Salute” a cura della “Solot”.
Eventi off: al Liceo Classico “P. Giannone” di Benevento il laboratorio di
giornalismo "Comunicare la Guerra, costruire la Pace" insieme a Amedeo
Ricucci, inviato del TG1; al Charity Shop presentazione Mostra
Fotografica “Dalla guerra al Welcome”.

0
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SABATO 19 MAGGIO 2018
Seconda giornata del “PortidiTerra”. In mattinata, a Castelpoto, il
convegno dal tema “Terre di relazioni: PTRI e REI”. Con: Vito Fusco,
sindaco di Castelpoto; don Sergio Rossetti, Direttore Ufficio Migrantes
Benevento; Nunzia De Capite, Caritas Italiana; Lucia Fortini, Ass.re
Politiche Sociali Regione Campania; Luca Pacini, Capo dipartimento
“Welfare e Immigrazione” ANCI e Direttore Fondazione Cittalia;
Leonardo Becchetti, Ordinario Università “Tor Vergata” di Roma; Angelo
Righetti, Presidente “Res.Int”; Pasqualina Luciano, Dirigente I.C.
Foglianise. A moderare gli interventi Sara De Carli, giornalista di Vita.it.
Nel pomeriggio a Torrecuso: “Terre per restare: #agricolturasociale,
#artigianatosociale, #turismosociale”. Introduzione di Pino Ciociola,
giornalista e inviato di Avvenire. Saluti: Erasmo Cutillo, sindaco di
Torrrecuso e Angelo Moretti, Coordinatore Caritas Benevento e
Dir.Gen. Consorzio “Sale della Terra”. Interventi di: Nino Pascale, Pres.
Slow Food Italia; Giacinto Palladino, CDA Banca Etica; Gennarino
Masiello, Vice Presidente Confederale Coldiretti; Vittorio Cogliati Dezza.
Segr. Naz. Legambiente; Massimo Gottifredi, LegaCoop Turismo. A
moderare gli interventi: Paolo Lambruschi, giornalista e inviato di
Avvenire. Eventi off: all’Orto di Casa Betania l’incontro: “Fuori tratta”
con: Angelo Moretti Coord. gen. Caritas Benevento e Direttore
Consorzio “Sale della Terra”; Maria Di Carlo Cons. dell'Ordine degli
Psicologi della Campania Referente del Gruppo Spontaneo di Psicologi
Sanniti; Aldo Policastro Procuratore di Benevento; Andrea Morniroli,
Resp. Area "Tratta, prostituzione, marginalità urbane" della Coop.
Dedalus; Antonella Bozzaotra, Presidente Ordine degli Psicologi della
Campania; Carmen Festa, Psicologa Coop. Eva. Moderatrice: Mariaelena
Morelli Psicoterapeuta e Coordinatrice SPRAR Caritas Benevento.
All’Auditorium “Sant’Agostino” proiezione del film “L’ordine delle cose”,
di Andrea Segre. Interventi di: Filippo de Rossi, Rettore dell'Università
degli Studi del Sannio; Andrea Segre, Regista; Giuseppe Bellassai
Questore di Benevento; Goffredo Buccini, editorialista del Corriere dellla
Sera; Wael Suleiman Direttore Caritas Giordania. A moderare gli
interventi: Oliviero Forti, Resp. nazionale Immigrazione di Caritas Italiana.

28

BILANCIO SOCIALE ANNO 2018

DOMENICA 20 MAGGIO
Terza ed utima giornata del Festival a Benevento. In mattinata, da
Piazza Bissolati a Piazza Roma, “Slot Mob animato dalle “Scuole
NoSlot” della rete Caritas, dalla Solot, dai rappresentanti delle
Associazioni Italiane contro il gioco d’azzardo. A seguire alle 12:30
la Santa Messa alla Chiesa di San Bartolomeo presieduta
dall’Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca. In serata al
Mulino Pacifico la festa di fine Festival a cura della Solot
Compagnia Stabile che ha presentato lo spettacolo “Marcolfa”
Eventi Off: il “Treno del Sannio” di Fondazione FS e Regione
Campania per il #PortidiTerra; pranzo libero al Mercato della Terra
del Sannio” in Piazza Risorgimento. Nel pomeriggio, alla Sala
Formazione della Cittadella della Carità in Via S. Pasquale, "Il MoJo,
Mobile Journalism, nel sociale: dare voce a chi non ha voce" con
Nico Piro, inviato speciale RaiTG3, e Enrico Farro Associazione
Filmaker.

VENERDI’ 8 GIUGNO 2018
Alla Festa dei Popoli di Salerno, organizzata dall’Ufficio Diocesano Migrantes
Salerno-Campagna-Acerno, il Direttore Generale del Consorzio “Sale della
Terra”, Angelo Moretti, ha testimoniato sull’esperienza dei Piccoli Comuni del
Welcome che lavorano per diventare comunità ad esclusione zero.
DOMENICA 17 GIUGNO 2018
Il convegno sull’ agricoltura sociale “Rete dei Comuni del #Welcome” a cura del
Consorzio Sale della Terra, con l’intervenuto il Direttore Generale, Angelo
Moretti, ha chiuso il Cerasa Fest 2018 svoltosi a Napoli dal 15 al 17 giugno.

VENERDI’ 29 GIUGNO 2018
All'Orto di Casa Betania aperitivo sotto le stelle, con la possibilità di degustare la
salsiccia rossa di Castelpoto, il caciocavallo di Castelfranco in Miscano, la pizza
di grani antichi e l'olio del Consorzio Sale della Terra. Ad allietare i la serata la
presenza del gruppo astrofili di Benevento che, offrirà la possibilità di osservare
le stelle mettendo a disposizione i telescopi.
MARTEDI’ 10 LUGLIO 2018
Presso la Sala Conferenze dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiana a Roma conferenza di presentazione del libro “l’Italia che
non ti aspetti” con: Luca Pacini, Capo dip. “Welfare e
Immigrazione” ANCI e Dir. Fond. Cittalia; Ermete Realacci, Pres.
Fond. Symbola; Paolo Beccegato, Vice Direttore di Caritas Italiana;
Domenico Masone, Sindaco di Pietrelcina; Leonardo Becchetti,
Ordinario di Economia Politica all’Università “Tor Vergata” di Roma
e Cefaloni, giornalista di “Città Nuova
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13-20 LUGLIO 2018
Ciclo di eventi al Charity Shop. Appuntamenti dedicati medicina, come la
prevenzione dei tumori e informazione sulla celiachia; arte, esposizione
dell’arista Mariella Perifano, e musica, presentazione del nuovo album di
Alberto Ionico.

20-24 SETTEMBRE 2018
La Zeppolina della Pasticceria Russo di Benevento, prelibatezza del
Consorzio “Sale della Terra” è presentata al “Terra Madre”, Salone del
Gusto. Slow Food Campania ha voluto presentarla come eccellenze
della Campania.
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2018
Momento conviviale alla Cantina Castelle a Castelvenere per il cocktail di
presentazione e degustazione della linea "INtralci di vita", il vino bianco del prodotto
dal Consorzio “Sale della Terra”.
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018
Il Direttore Generale del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo
Moretti, è intervenuto al “LoppianoLab”, uno degli incontri più
importanti delle élites culturali, religiose, civili, universitarie italiane ed
europee. Durante il suo intervento ha presentato il Manifesto dei
Comuni Welcome.
MARTEDI’ 9 OTTOBRE 2018
Dalla Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium” è partito il Camper del
Welcome che andrà in viaggio verso i 100 piccoli comuni. La prima
destinazione è la Sicilia. Prima della partenza, don Nicola De Blasio,
Direttore di Caritas Benevento, ha impartito la benedizione.
VENERDI’ 12 OTTOBRE 2018
Il Direttore Generale del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo
Moretti, è intervenuto all’incontro “Dal Welfare al Welcome. Le
nuove prospettive del Terzo Settore e degli Enti Locali tra
spopolamento e accoglienza” dell’edizione 2018 del Sabir Festival a
Palermo. Tra i relatori: Leonardo Becchetti, Università Tor
Vergata; Matteo Biffoni, delegato Anci immigrazione; Angelo
Righetti, RES INT; Nunzia De Capite, Caritas Italiana (REI);
Maurizio Mumolo, Direttore Forum del Terzo Settore; Eleonora
Camilli, Redattore Sociale.

19 OTTOBRE 2018
Tappa campana del Camper del Welcome. Dopo la Sicilia appuntamento a
San Martino Valle Caudina, ospiti al convegno “Radici: Stili di vita tra
sostenibilità ambientale e solidarietà sociale”.
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29 OTTOBRE 2018
Il Camper del Welcome fa tappa a Roma, alla sede nazionale di
Caritas Italiana, dove è stato presentato anche il libro “l’Italia
che non ti aspetti”. Sono intervenuti: il Direttore Generale del
“Sale della Terra”, Angelo Moretti; la giornalista di TV2000,
Clara Iatosti; il Direttore di Caritas Italiana, mons. Francesco
Soddu; il Vicedirettore di Caritas Italiana, Paolo Beccegato.

9 NOVEMBRE 2018
Il Direttore Generale del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti ha
testimoniato riguardo l’esperienza dei Comuni Welcome al seminario “Agenda
Immigrazione. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare” promosso da
Azione Cattolica Italiana, l’Istituto Bachelet e l’Istituto Giuseppe Toniolo.
SABATO 10 NOVEMBRE 2018
A Colle Sannita, il terzo Convegno Caritas Parrocchiali dal tema “Con i
giovani per sognare, rischiare, testimoniare”. Momento di preghiera a cura
della Parrocchia “S. Giorgio M.” di Colle Sannita. Interventi di: don Nicola
De Blasio, vicario Episcopale della Carità; Mons. Antonio Di Donna,
Vescovo di Acerra e Delegato CEC per la carità; Angelo Moretti, Dir. Gen.
“Consozio Sale della Terra” che ha anche presentato il Camper del Welcome
e comunicato le dimissioni da Coord. Caritas Bn per dedicarsi
completamente al Consorzio Sale della Terra

17 NOVEMBRE 2018
Il Direttore Generale “Consorzio Sale della Terra”, Angolo Moretti è
intervenuto, al L@p Asilo 31 a Benevento, alla tavola rotonda dal tema
“L’Italia che non ti aspetti: accoglienza e cittadinanza come modelli di
inconlusione”, durante il Bruja Negra 2018.

19 NOVEMBRE 2018
All’Università del Sannio incontro dal tema: “La cooperazione di
comunità. Azioni e politiche per consolidare le pratiche e sbloccare il
potenziale di imprenditoria comunitaria” con: il Dir. “DEMM Università
del Sannio”, Giuseppe Marotta; il Direttore Generale “Consorzio Sale
della Terra”, Angolo Moretti; il Resp. cooperative di comunità
“Legacoop nazionale”, Paolo Scaramuccia.

22 NOVEMBRE 2018
Il Direttore Generale “Consorzio Sale della Terra”, Angolo Moretti è intervenuto a
Roma, alla presentazione del dossier “L’accoglienza fa bene all’Italia” di
Legambiente

9 DICEMBRE 2018
Inaugurata la sede e lo “Store” ufficiale del Consorzio “Sale della Terra”. A presentare il
“Sale della Terra”: il Direttore Generale, Angelo Moretti; il Presidente, Fabio Garrisi e la
Responsabile della Comunicazione Manifesto Comuni Welcome, Gabriella Giorgione.
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CAMPAGNE SOCIALI
#noslot #noazzardo
Finalità della campagna sociale, avviata da Caritas Benevento, è contrastare il
fenomeno della ludopatia fornendo, al contempo, supporto alle vittime. La
campagna ha origine dalla constatazione di quanto diffusa e negativa, nelle sue
conseguenze, sia la piaga del gioco d’azzardo sul territorio di Benevento e del Sannio.
Una problematica che non risparmia i giovani: 1 su 2 lo pratica abitualmente. Deleteri
gli effetti che ne derivano: dall’indebitamento dei singoli e delle fami- glie, alla
dipendenza patologia, al degrado morale, alla perdita di coesione sociale. Effetti
nefasti che si ripercuotono, in particolare, sulle fasce più fragili e povere della popolazione e che
coinvolgono molto spesso le periferie.
La campagna della Caritas Benevento si inserisce d’altronde nel dibattito attua- le della Chiesa sul
fenomeno della ludopatia, nella crescente consapevolezza di dover fare di più per contrastarne la crescita.
Nella consapevolezza della complessità e della gravità del fenomeno in atto, la campagna ‘#noslot
#noazzardo’ si preoccupa di agire concretamente sul territorio di riferimento in contemporanea su due
fronti. Il primo ambito d’azione è la sensibilizzazione dal basso dei commercianti e dei rivenditori cui si
chiede di fare a meno del guadagno che deriverebbe dalle slot machine, dai gratta e vinci e dal giro di
scommesse. Allo stato attuale, gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa sono __. Sono riconoscibili dal
logo sociale della Caritas esposto in vetrina: il disegno di “Sabiria”, la bimba con gli occhiali e le treccine
rosse. Il secondo ambito d’azione nella lotta della Caritas contro l’azzardo è la mobilitazione politica che
chiama in causa i sindaci del territorio, diretti responsabili della salute dei cittadini. Essi hanno il compito di
valorizzare e sostenere la campagna Caritas nell’attuare regolamenti di limitazione della diffusione delle
slot machine, dei centri scommesse e di prevenzione e riduzione del gioco d’azzardo in genere.

#ilCamperdelWelcome
In Italia nel 2018 le sirene suonano per indicare la coesistenza di due grandi allarmi sociali, in parte fusi ed in parte scissi: la povertà sempre in
aumento e lo spopolamento progressivo dai piccoli comuni.
Le cifre ufficiali parlano di circa 8 milioni di persone in povertà relativa e 4 milioni di persone in povertà assoluta , i comuni che nel breve periodo
hanno una grande probabilità di estinguersi sono circa 3000, su poco meno di 8000. Più di un terzo della nostra democrazia municipale rischia di
scomparire o di trasformarsi profondamente nei prossimi anni.
Tanti giovani, troppi, hanno smesso di studiare o di cercare il lavoro, il 27% dei giovani italiani, il 12% in più rispetto alla media europea. 2 milioni e
mezzo di ragazzi tra i 14 ed i 29 anni per i quali il futuro o è una dimensione ininfluente nelle scelte di vita dell’oggi o è una minaccia a cui è meglio
non pensare e da non guardare negli occhi.
Gli antropologi concordano nel dire che viviamo una fase di transizione, dovuta a più fattori, economici, politici e culturali, che sta arrecando un
enorme carico di disagio esistenziale sui territori.
Viviamo un periodo di cambiamento sociale e politico, in particolare un cambio di paradigma del luogo di lavoro per eccellenza, la “fabbrica”, che
alcuni chiamano la “quarta rivoluzione industriale” o impresa 4.0, un luogo produttivo in cui convivono e coesistono sistemi di intelligenza artificiale
che governano lo spazio ed il tempo della fabbricazione e della distribuzione, con sistemi di intelligenza umana, sempre più critica e creativa, che
governano, orientano e controllano le macchine dell’intelligenza artificiale più come maestri di orchestra che come operai addetti alla produzione.
Viviamo una fase sociale e culturale che viene definita post-modernità, per indicare solo le certezze che si sono perse o che rischiano di perdersi (il
reddito , la classe media, il lavoro stabile, la ricchezza agricola, il sistema pensionistico del secondo dopoguerra, la solidità dei legami comunitari) ma
che ancora non dice nulla delle possibilità di risalita e di miglioramento all’orizzonte.
Il cambiamento sociale e politico in atto è certamente condizionato in profondità e nelle radici stesse del cambiamento, dalla emersione di “un nuovo
continente”, apparso in forma stabile ma ancora progressivamente in emersione e costruzione nel XXI secolo, il web. Un luogo “fisico” che come un
nuovo mondo attrae milioni, miliardi di persone nella sua occupazione. Come i pilgrims che salparono dall’Inghilterra per fondare una nuova civiltà
nel Nord America, oggi il web è la terra in cui approdano gli abitanti della terra da ogni angolo del pianeta e dove nascono relazioni umane nuove,
partiti nuovi, consumi nuovi, economie nuove, nuove forme del potere violento e della democrazia nonviolenta.
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La rete digitale è stata ed è certamente un motore nuovo di dialogo, di democrazia , di avvicinamento dei popoli e delle persone , di riduzione
dell’isolamento spazio temporale per le periferie del mondo e le persone “periferiche”, come gli anziani ed i giovani residenti lontani dai grandi centri
di interesse, ma non si profila ad oggi quale possibile risoluzione per l’uscita dal disagio esistenziale diffuso. Non è raro il caso che invece ne diventi
un amplificatore tecnologico.
Nello spazio etereo e reale dei social si urla, si grida, si denuncia, si riflette, si scambiano preghiere e saluti molto di più di quanto si faccia nelle
piazze reali. La relazione online sembra essere molto più vivace e frequente delle relazioni offline.
Mentre lo spopolamento prosegue indisturbato a spegnere la luce di migliaia di comunità vive fino a soli 20 anni fa, le parole e le immagini popolano
le piazze virtuali al punto da generare confusione tra sogno e realtà, come uno stato onirico permanente.
C’è molta gente online, ma in Italia nel 70% dei suoi municipi concreti le persone, ed i giovani in testa, sembrano progressivamente scomparire.
La recessione degli ultimi anni, dalla grande crisi del 2009 in poi, ha sconvolto le economie locali rendendole ancora più ininfluenti e marginali
rispetto al mercato globale. La perdita progressiva dei posti di lavoro, quasi 1 milione e 200 mila tra il 2008 ed il 2014, ha contribuito non poco
all’emergere dei Neet, di quei giovani che hanno smesso di studiare o di cercare lavoro perché hanno smesso di cercare il futuro.
Di fronte al disagio diffuso se i corpi sociali sono ancora vivi e vivaci ci si indigna, si prova rabbia e la rabbia è uno dei frutti della speranza ci ricorda
Sant’Agostino.
La rabbia è energia pura, è la prima marcia interiore che il nostro essere biologico ed emozionale inserisce nel suo motore per avviare la reazione ad
una ingiustizia. In politica la rabbia è anche la moneta che tutti i partiti possono incassare a buon mercato anche senza un vero progetto di
investimento, è un motore potente che può permettersi di girare a folle per far sentire la forza e la potenza del suo rumore, anche se non ha
progettato ancora il viaggio.
Il coraggio, l’altro figlio della speranza, è un gioco di squadra che organizza la rabbia, la ripulisce, per rivolgerla verso possibili cambiamenti duraturi.
Per agire la speranza ci vuole il coraggio, il coraggio di non rimanere immobili, di non entrare in una curva a tifare ma di scendere in campo a
giocare, ci vuole l’energia per urlare qualcosa di vero e in una piazza vera e la fantasia per inventare qualcosa di nuovo.
“Ventotene”, il Camper del Welcome è un esercizio di speranza, su strada.

www.ilcamperdelwelcome.org
Facebook: Il Camper del Welcome
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CATALOGO 2018
Il Consorzio “SALE DELLA TERRA” è testimone, tramite le sue molteplici attività, dell’inclusione sociale e
lavorativa di persone in condizioni di fragilità ed è attivatore di percorsi locali e nazionali di coesione
sociale. È promotore di esempi concreti di
• agricoltura coesiva
• artigianato inclusivo
• turismo
AGRICOLTURA COESIVA. Una nuova visione del mercato agroalimentare rispettoso dei diritti dei lavoratori
e del futuro della Terra, il Consorzio promuove sia la riscoperta delle tipicità produttive dei territori abitati,
sia la filiera Km0 della produzione e consumo di beni alimentari. Attraverso un duro e attento lavoro nella
selezione delle materie prime e dei processi produttivi sostenibili, mira ad affiancare il valore commerciale
ad un valore etico della produzione.
Tre linee di produzione
#INtralcidiVita
E’ la linea enologica del Consorzio “Sale della Terra”, inaugurata con la vendemmia 2018. Produzioni:
Crespo (Barbera del Sannio), Ales (Greco), Confine (Falanghina) e lo spumante Gaudium.
#OrodiTerra
E’ la linea del nostro olio extravergine di oliva, estratto a freddo. Il nostro Olio, di leccino e di ortice,
rappresenta certamente un’eccellenza della produzione del Consorzio.
#TerredelWelcome
Nasce dalla linea #FrescodiTerra e comprende tutta la produzione dei trasformati delle nostre materie
prime, come passata di pomodoro, conserve di ortaggi, marmellate, pasta, farine, prodotti da forno.
DIRETTORE DI PRODUZIONE
Mariano Zezza
3478594026
agricolturasocialesdt@gmail.com

DIRETTORE VENDITE
Nicola La Peccerella
3388702888
retevenditesdt@gmail.com

ARTIGIANATO SOCIALE. Sale della Terra sceglie l’artigianato per il rilancio delle terre che abita. Esso è il
valore di una produzione che unisce l’arte del to care delle relazioni con l’arte di creare, riprodurre, riusare.
SdT crede nella forza simbolica e reale dell’artigianato come rito di passaggio delle generazioni e
innovazione dei territori, attraverso l’apprendimento di nuove tecniche, nuovi prodotti, nuove linee,
nuove utilità sociali.
Linea
#TuSeiTelaio
rappresenta un percorso di integrazione costruito credendo nelle capacità delle persone che ne sono
protagoniste. Il telaio come annodo di fili che creano tessuti e di persone e di
relazioni tra persone. Il telaio è annodo di amore che lega le relazioni.
Produzioni: bomboniere, sacchetti, candele, portafogli, portachiavi, portafoto, oggetti in legno, segnaposto.
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DIRETTORE ARTIGIANATO
Liliana Apollonio
3334496910
artigianatosdt@gmail.com
TURISMO
Sale della Terra sceglie di investire nel turismo esperienziale. Il Sannio, il Fortore e la valle del Sabato, cuore
puro e autentico della Campania, un alternarsi di antichi borghi, verdeggianti colline, enogastronomia di
qualità e numerose testimonianze storiche, culturali e religiose, che creano un indimenticabile mosaico di
colori e un paesaggio unico.
Siti:
•
•

Albergo diffuso di Campolattaro (BN);
Borgo e Bosco Sociale Regionale di Roccabascerana (AV)

#BorghidelWelcome
Linea turistica del Consorzio. Sale della Terra è per un turismo responsabile, interculturale, migrante e
giovane. I “Borghi del Welcome” promuovono una visione umanistica del Turismo; progettano, organizzano
e gestiscono soggiorni vacanza per persone con disabilità motoria, cognitiva e sensoriale lieve, medio e
grave oltre a tantissime passeggiate interculturali condotte da cittadini di origine straniera che
accompagnano i visitatori intrattenendoli con racconti sul cibo, sulla religione e sulle tradizioni delle diverse
etnie. I Borghi del Welcome Borghi sono il turismo reale: accoglienza, sorrisi, multiculturalità che si fonde
con la tradizione, bellezza. Percorsi esperienziali unici, sapori autentici, attività sociali, accessibilità.

UFFICIO TURISMO SALE DELLA TERRA
Paolo Mazzone
turismosdt@gmail.com

Per consultare il catalogo ed effettuare acquisti online vai su: www.frescoditerra.it
E’ possibile acquistare i nostri prodotti:
SALE DELLA TERRA STORE
Via San Pasquale 49,51,53 82100 Benevento
CHARITY SHOP
Via Giovanni De Vita, 15 82100 Benevento
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MANIFESTO PER UNA RETE DEI PICCOLI COMUNI DEL WELCOME
Presentazione del “Manifesto”
Il “Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del Welcome” che di seguito presentiamo nasce dal desiderio
di fare sintesi della lezione di Francesco I sulla solidarietà umana e sulla solidarietà ecologica. Pensare il
Creato, l’ecosistema, come un sistema interdipendente retto da un’unica missione: la salvezza degli uomini
e delle donne. Salvezza intesa come fine ultimo di tutti i figli di Dio chiamati all’amore e come salute di ogni
singolo cittadino, premessa imprescindibile dello sviluppo integrale della persona umana, una salute che
non è semplicemente assenza di malattie, ma una condizione di vita che l’Organizzazione Mondiale della
Salute definisce “uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale”. L’organizzazione universale
degli uomini nell’ecosistema dovrebbe sempre avere come approdo del suo agitarsi e del suo vivere il
garantire salute a tutti i suoi abitanti.
Eppure esistono frontiere che si frappongono tra gli uomini, tra la salute e la malattia, tra il privato e il
pubblico, tra la solidarietà degli uomini e la solidarietà con il creato, tra la costruzione del presente e la
costruzione del futuro. I 60 milioni di uomini, donne, bambini che sono in marcia nel mondo stanno
aprendo nuovi punti interrogativi alla nostra società occidentale che è pronta a sconvolgersi solo in caso di
guerra e attacchi terroristici, mentre non sembra preparata a doversi ripensare di fronte a una migrazione
pacifica e resiliente che mai nella storia era avvenuta nel modo in cui oggi sta avvenendo. Di fronte a
questa marcia che sembra non arrestarsi neanche alle peggiori violenze e soprusi subìti da chi si mette in
viaggio, la nostra piccola Italia si riscopre fazzoletto di terra in mezzo al mare e anche centro del mondo. La
reazione italiana alla marcia silenziosa dei migranti non potrà dare risposta ai bisogni e ai desideri di tutti i
migranti, ma potrà dare risposta al mondo intero sulla cultura italica e ai nostri figli nati nel terzo millennio
che per la prima volta, dopo la caduta delle grandi ideologie del Novecento, sono tornati a chiederci: da che
parte stiamo? Dalla parte dei migranti o contro di loro?
Ma i migranti portano con sé anche nuove domande: qual è lo sviluppo possibile del nostro territorio? Qual
è il nostro futuro? Se i migranti hanno bisogno di protezione, che fine ha fatto il welfare di quegli italiani
che non hanno alcuna protezione dall’indigenza e dalla fragilità? Cosa accadrà a quei paesi che rischiano di
spopolarsi del tutto nei prossimi dieci anni per entrare nella lista dei “paesi abbandonati”? Cosa può fare il
welfare nei territori se si rivela incapace di cucire legami di comunità?
Dal nostro osservatorio di piccolo comune dell’entroterra campano, abbiamo avvertito che la reazione più
naturale a tutte queste domande si chiama in un solo modo: Welcome!
Welcome non come semplice accoglienza strutturata dei migranti, ma come segno di cambiamento del
welfare locale di fronte alle grandi sfide del nostro tempo. Welcome è la reciprocità tra chi accoglie e chi
arriva, è la reciprocità tra chi offre un servizio e chi lo riceve, è la qualità di una relazione calda piuttosto
che l’efficienza di una prestazione di servizi. Welcome è il nuovo nome di welfare, è forse l’unico vero
cambiamento che manca per il futuro dei piccoli centri abitati dell’entroterra. Chi abbandona questi piccoli
centri sono gli italiani in cerca di una migliore collocazione per le proprie esistenze, chi li trova sono
migranti che si sono messi in marcia verso un indistinto occidente per una nuova vita. Eppure sia gli italiani
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che i migranti sanno che la migliore qualità di vita di cui sono in cerca è data, come Freud ricordava ad
Einstein, dall’amore (i legami) e dal lavoro (la possibilità di produrre reddito e di partecipare alla comunità),
e queste relazioni possono trovarsi tanto nel centro di Roma quanto nel centro dei piccoli borghi.
Ed è così che si scopre che piccole comunità – come Roccabascerana, Chianche, Petruro Irpino, Castelpoto,
Pietrelcina, San Bartolomeo in Galdo e tutti gli altri Comuni del Welcome – paesi con meno di 5.000 abitanti
residenti, possono divenire il centro del mondo, il centro di un cambiamento epocale, in cui piccoli gruppi di
migranti possono dare nuova vita a quel territorio rurale che rischia di essere terra di spopolamento e di
aggressione da parte di un’economia speculatrice che si nutre dell’abbandono del pubblico per
circoscrivere spazi di benessere privato.
I “Comuni Welcome” si riscoprono il 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
nuove norme sul Reddito di Inclusione, accogliendo ogni fragilità sociale con la progettazione dei Budget di
Salute che ridistribuiscono ricchezza e forza nelle comunità da anni deprivate da un’economia estrattiva
che è solita espungere le persone fragili dai territori in cui nascono e crescono per affidarle a centri esterni,
grazie ad un’azione che sappia proteggere i luoghi di socializzazione dall’aggressione dell’azzardo, che
sappia rispondere a sfide possibili, come lo sviluppo di energie rinnovabili e la strutturazione di migliori
connessioni con il web per i suoi abitanti.
Tutte queste azioni fanno di un “Piccolo Comune del Welcome” un territorio capace di dare una risposta
alla Storia con il suo essere azione e messaggio al tempo stesso, una risposta ai bisogni del presente e una
strategia aperta al futuro.
I “Piccoli Comuni del Welcome” ripartono dalle risposte ai desideri di ogni persona fragile che lo abita, che
sia migrante o autoctono, riparte dalla fragilità ecologica rispondendo alle sfide del futuro e al rischio
dell’abbandono con la bellezza della propria vocazione rurale, artigiana, turistica.
I “Piccoli Comuni del Welcome” raccolgono il messaggio nella bottiglia dei migranti, dei naufraghi, delle
persone sole e disorientate, dei fragili abbandonati dai grandi centri urbani, dalle devianze delle periferie di
tutte le metropoli e vi inserisce un suo piccolo messaggio al mondo.

Il “Manifesto“
I piccoli comuni si candidano a divenire Comuni capaci di innovarsi e di rinnovare le proprie pratiche di
welfare comunale, con la volontà di riaffermare la coesione sociale e la qualità di vita delle piccole
comunità a fronte della sempre più dilagante invivibilità dei grandi centri urbani e delle periferie
metropolitane.
In particolare, la Rete dei Piccoli Comuni del Welcome, condivide la seguente dichiarazione di intenti:
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• grazie agli attuali strumenti Europei e Italiani contro l’indigenza e per l’inclusione sociale (Reddito di
Inclusione, PON inclusione, Strategia Nazionale per le Aree Interne) è concretamente possibile perseguire
una politica di welfare locale ad “esclusione zero”;
• grazie agli attuali strumenti normativi regionali in materia di riabilitazione del disagio psichiatrico, delle
disabilità fisiche ed intellettive, del recupero delle dipendenze patologiche, degli anziani fragili e
dell’infanzia a rischio (Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati-PTRI con Budget di Salute) è possibile
attuare un welfare comunale capace di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio, con
percorsi capaci di incidere su Habitat, Formazione/Lavoro, Socialità/Affettività;
• grazie al fondo straordinario delle politiche di Asilo, gestito da Ministero dell’Interno ed Anci, è possibile
attivare in ogni Comune una presa in carico personalizzata dei migranti, attraverso l’adesione al Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e bloccare le distorsioni dell’attuale sistema di
accoglienza basato sugli appalti delle Prefetture a privati interessati al business dell’accoglienza;
• grazie alle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche, le risorse sufficienti a soddisfare il fabbisogno
energetico di un piccolo comune possono essere trovate nel corretto utilizzo di beni comuni quale il sole, il
vento, la geotermia e l’acqua;
• le complessità sociali che incidono sulla qualità di vita dei nostri territori (disgregazione delle famiglie,
bullismo, dipendenze patologiche, digital divide, incuria dei beni comuni, difficoltà a contemperare le
esigenze occupazionali con le esigenze di tutela ambientale, depauperamento e desertificazione degli ex
distretti industriali, difficoltà a valorizzare il genius loci) richiedono una cura dei luoghi e delle relazioni
sociali significative che un welfare comunale può promuovere molto meglio di attività centralizzate e
lontane dal territorio;
• i territori italiani sono letteralmente aggrediti dal gioco d’azzardo, in particolare le periferie. La ricaduta di
questa aggressione ha effetti devastanti per la coesione sociale dei territori e per l’economia locale. Gli
unici veri antagonisti del gioco d’azzardo patologico possono essere i Sindaci, responsabili della salute di
tutti cittadini residenti;
• nell’epoca delle grandi migrazioni dal Sud del mondo verso i paesi storicamente ricchi, i comuni
occidentali possono dividersi in “Comuni Accoglienti” o “Comuni non Accoglienti”. Noi riteniamo che
nessuna comunità possa oggi girare le spalle alla richiesta di accoglienza di milioni di persone povere del
mondo che cercano rifugio da guerre, povertà, oppressioni o che semplicemente cercano una vita migliore
nei paesi storicamente benestanti dell’Occidente cristiano. Un occidente che in passato ha visto la sua
gente migrare in cerca di fortuna ed in fuga da conflitti mondiali ed oppressioni. Se il mondo si divide tra
comunità accoglienti e comunità non accoglienti, noi vogliamo essere Comuni Accoglienti, con intelligenza
sociale e governance attenta dell’integrazione, anche finalizzata a contrastare i fenomeni di
invecchiamento e di spopolamento dei nostri territori interni;
• il contrasto al depauperamento del capitale umano che coinvolge i piccoli Comuni di Italia, passa
attraverso la promozione di nuove forme di economia sociale capace di coinvolgere gli abitanti in nuove
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forme cooperativistiche, attraverso la produzione e distribuzione di beni e servizi che incidono sulla qualità
di vita dei piccoli territori e sulla qualità occupazionale;
• la testimonianza dell’azione dei Comuni Accoglienti è un’azione imprescindibile per diffondere la
possibilità di essere generativi di sviluppo e ricrescita territoriale. L’uso delle principali forme di
comunicazione, in modo particolare delle piattaforme social e web è oggi lo strumento essenziale per
diffondere questa cultura;
• il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione a fini produttivi e turistici delle risorse disponibili sono aspetti
non contrastanti tra loro, in un percorso di sviluppo locale che superi la logica della crescita quantitativa.
Tali pratiche di valorizzazione dei beni ambientali possono essere solo ispirate a criteri di economia
circolare, applicando nei territori le best practices sulla gestione dei rifiuti urbani
La Rete dei Piccoli Comuni del Welcome vuole dunque agire in modo sinergico ed efficace sulle politiche di
accoglienza e di inclusione, per chi viene e per chi c’è, utilizzando tutte le opportunità normative e
scientifiche del welfare personalizzato e del welfare di comunità. Nei nostri Piccoli Comuni il welfare dovrà
passare dalla concezione di “sicurezza sociale” alla nuova visione del Welcome: una progettazione sociale
locale capace di dare futuro ai Comuni in via di spopolamento e alle città che vivono un forte tasso di
invecchiamento della popolazione.
Per raggiungere questi obiettivi i Comuni aderenti alla Rete ottengono l’assistenza gratuita dai promotori
della Rete per:
• progettare l’attivazione degli SPRAR in tutta la rete, creando un coordinamento operativo, culturale e
programmatico tra tutti gli attori coinvolti anche per partecipare ai Bandi nazionali SPRAR;
• avviare la presa in carico personalizzata di nuclei familiari per l’uscita da una condizione di indigenza,
attraverso il Reddito di Inclusione, creando équipes multidisciplinari tra ente pubblico e no profit;
• promuovere l’applicazione dei Budget di Salute per tutte le situazioni di disabilità e di malattie cronicodegenerative;
• realizzare una mappatura del fabbisogno energetico;
• innovare i processi di agricoltura e di valorizzazione del lavoro artigiano perché diventino leva di coesione
sociale e di resilienza del territorio prima ancora che dello sviluppo economico;
• impegnarsi nella riduzione del digital divide per garantire l’accessibilità alle reti informatiche globali a
tutta la popolazione locale;
• promuovere turismo sociale nei “Piccoli Comuni del Welcome”;
• adottare regolamenti di limitazione della diffusione delle slot machines dei centri scommesse e di
prevenzione e riduzione del gioco d’azzardo in genere;
• istituire la figura del Comunicatore Istituzionale;
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• promuovere la formazione e la nascita di Cooperative di Comunità;
• potenziare la prassi di economia circolare e di differenziazione e valorizzazione dei rifiuti urbani, con
particolare attenzione alla campagna dei Comuni Ricicloni di Legambiente.
La Rete dei “Piccoli Comuni del Welcome” si impegna concretamente a:
• rispettare i parametri nazionali dell’accoglienza di persone migranti: 2,5 ogni 1000 abitanti;
• attivare il REI e le progettazioni individualizzate per tutte le famiglie in condizioni di povertà assoluta;
• attivare i Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati con Budget di Salute per tutti i cittadini con una
disabilità cronica, gli anziani fragili, le persone con problemi di dipendenza patologica, i sofferenti psichici, i
minori con disagio;
• definire il fabbisogno energetico delle infrastrutture comunali per un passaggio alle fonti di energia pulita
e promuovere la progettazione di fonti di energie rinnovabili;
• attuare piani di diffusione dell’agricoltura sociale e dell’artigianato;
• ridurre il digital divide in termini di accesso e di velocità al web, garantendo la banda larga a tutti i
cittadini e una velocità di 30 mbps per il 100% dei cittadini;
• promuovere la nascita di nuove infrastrutture leggere per il turismo sociale e diffuso;
• adottare regolamenti comunali per il contrasto alla diffusione patologica del gioco d’azzardo;
• rispettare i parametri quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti differenziati richiesti attraverso i codici
EER e previsti dal D.M. 26 maggio 2016 (v. Report Annuale di Legambiente sui Comuni Ricicloni);
• attivare le procedure di individuazione, ai sensi della Legge 150/2000, del Comunicatore istituzionale che,
nel rispetto delle indicazioni impartite dai vertici dell’Ente Locale, diffonde le pratiche e le azioni del
Welcome di cui al presente Manifesto;
• promuovere la costituzione di Cooperative di Comunità, nel rispetto della normativa vigente, nel solco
della massima trasparenza e secondo una naturale selezione, impiegando soggetti fragili e/o con specifiche
competenze.
I Sindaci dei Piccoli Comuni del Welcome si impegnano a riunirsi periodicamente per confronti e progetti
comuni, a cooperare per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, ad allargare la rete ad altri piccoli comuni
limitrofi.
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BILANCIO ESERCIZIO 2018
STATO PATRIMONIALE
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

6.981

2.000

1.027

1.284

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

70.003

480

1.150

1.150

72.180

2.914

16.756

1.835

esigibili entro l'esercizio successivo

756.589

1.849

Totale crediti

756.589

1.849

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

26.344

2.231

799.689

5.915

8.060

13

886.910

10.842

16.000

7.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1)

-

(3.252)

(20)

6.853

(3.232)

19.600

3.748

2.720

-

esigibili entro l'esercizio successivo

864.590

7.094

Totale debiti

864.590

7.094

Totale passivo

886.910

10.842

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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CONTO ECONOMICO
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

620.131

4.262

27.284

-

4.952

568

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

32.236

568

652.367

4.830

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

64.714

3.577

464.086

5.335

13.507

-

9) per il personale
a) salari e stipendi

56.379

-

b) oneri sociali

7.480

-

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

2.794

-

2.794

-

66.653

-

12.629

120

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

257

-

12.372

120

12.629

120

(14.921)

(1.835)

37.303

861

643.971

8.058

8.396

(3.228)

altri

-

4

Totale interessi e altri oneri finanziari

-

4

-

(4)

8.396

(3.232)

imposte correnti

1.543

-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

1.543

-

6.853

(3.232)

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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NOTE INTEGRATIVE ABBREVIATE AL BILANCIO ESERCIZIO
2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi,
i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi
contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con
chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del
Codice Civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni
utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428
c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del Codice Civile, non è stata redatta la relazione sulla
gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio di euro 5.977,00.
L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da partecipazioni a diversi Sprar e la
realizzazione di vari progetti nel sociale.
La società, ha approvato il bilancio d'esercizio oltre il termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale. Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi a dinamiche interne sociali per il recupero della
documentazione contabile vista la rapida crescita della società.
Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci
sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai
sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale
vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione
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La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e
nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e
la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella
redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente
gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente
nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti
delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423,
commi 4 e 5 del Codice Civile.
Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis
c.2 del codice civile.
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili
con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo
Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte
nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote
costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è
avvenuta con il metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce
A5 "altri ricavi e proventi" e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Per quanto concerne il criterio adottato per effettuare le rivalutazioni, si specifica che ...............
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma
1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati
indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Costi di impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità
pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto,
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e
comunque nel limite del loro valore recuperabile.
La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per i cespiti per i quali
è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato,
per operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri
pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati
nell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni finanziarie
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Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo
avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Altri titoli
Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo
pagato comprensivo dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Rimanenze
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Prodotti finiti
Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci che presentano caratteristiche eterogenee e non
sono tra loro scambiabili è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi
specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato,
come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del Codice Civile, con il valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato.
Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato a costi specifici,
ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato
è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del Codice Civile,
con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei
ricavi e/o costi comuni a più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 28.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis
c.c.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA, ATTIVO
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della
normativa vigente.
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni
immateriali, materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio
dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute
nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

1.284

480

1.150

2.914

Valore di bilancio

1.284

480

1.150

2.914

-

82.495

-

82.495

257

600

-

857

-

12.372

(257)

69.523

-

69.266

1.027

82.375

1.150

84.552

-

12.372

1.027

70.003

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

12.372

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

12.372
1.150

72.180

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Rimanenze
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
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NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA, PASSIVO E PATRIMONIO
NETTO
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della
normativa vigente.
Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

864.590

Totale
864.590
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NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA, CONTO ECONOMICO
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti
positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice
civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte
peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle
imposte direttamente connesse agli stessi. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il
servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di
servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il
passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla
percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica
e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.
Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi,
nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto
dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è
verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi,
i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa,
mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.
Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi
di entità o incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza
eccezionali.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle
norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così
come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte
dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza
positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un
accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti...
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NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA, ALTRE INFORMAZIONI
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile.
Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato
considerando la media giornaliera.
La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata
come segue:
- si è proceduto all'assunzione di n. 13 addetti nel settore Sociale, in seguito alle iniziative di investimento
precedentemente pianificate (in base agli obiettivi di crescita prefissati).
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate
operazioni con parti correlate.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del Codice Civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi
alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario
ed economico.
Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in
quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del Codice Civile.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di
direzione e coordinamento.
Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.
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Informazioni relative alle cooperative
SiSiriportano
leinformazioni
informazioni
richieste
le società
cooperative
a mutualità
prevalente.
riportano di
di seguito
seguito le
richieste
per per
le società
cooperative
a mutualità
prevalente.
Conto economico
A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci
B.7- Costi per servizi
B.9- Costi per il personale

Importo in
bilancio

% riferibile
ai soci

di cui verso
soci

Condizioni
di prevalenza

620.131

-

-

64.714

-

-

464.086

464.086-

66.653

-

100 si
-

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c.
in quanto cooperativa sociale.
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse
sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la
società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.
Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del Codice Civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le
disposizioni previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali
della cooperativa, coerentemente con il suo carattere mutualistico. Per la realizzazione dello scopo
mutualistico si specifica che il consorzio ha operato nell'ambito sociale.
Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del Codice Civile.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle
pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che
ha ricevuto contributo riferito a Sprar.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue
l'utile d'esercizio:
euro 2.055,87 alla riserva legale;
euro 205,59 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
euro 1.339,44 alla riserva straordinaria;
euro 3.252,00 copertura perdite portate a nuovo.
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NOTA INTEGRATIVA, PARTE FINALE
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e
nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo
pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Il Presidente del CdA
Fabio Garrisi

54

BILANCIO SOCIALE ANNO 2018

RIFERIMENTI
LEGGE 13 GIUGNO 2005, N. 118
Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale.
DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2006, N.155 E ALLEGATO 1
Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n.118; Linee guida per la redazione del
bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale.
DECRETO MINISTERIALE 24 GENNAIO 2008
Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano
l’impresa sociale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155.
LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale.
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N.112
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo2, comma 2, lettera c) della
legge 6 giugno 2016, n.106.
NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, N.2491 DEL 22 FEBBRAIO 2018
D.Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali.
DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 16 MARZO 2018
Nuove modalità d’iscrizione dell’impresa sociale nel registro imprese.
DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 AGOSTO 2018, N.105
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante: “Codice del Terzo
settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 20.27 DEL 27 DICEMBRE 2018 E
ALLEGATO 1
Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari; Tabella riepilogativa delle modalità di adeguamento
statutario da parte degli enti del Terzo Settore.
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