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NOTA METODOLOGICA
Il bilancio sociale del Consorzio “Sale della Terra” ha lo scopo di presentare agli stakeholders un quadro complessivo
dei risultati e dell’andamento di essa e di aumentare la possibilità di scelta e di valutazione, attraverso le informazioni
contenute nel documento.
Questo documento si compone di tre parti: una parte prima parte riguardante l’identità del Consorzio; segue quella
della produzione, ossia tutti i progetti propri e in rete dove il “Sale della Terra” attua la sua mission e infine una parte
economica.
La prima parte presenta il Consorzio in termini di storia, la sua missione, la composizione societaria e le persone che
operano per il “Sale della Terra”. La seconda parte presenta tutti progetti: propri o in partnership con altri enti, gli
eventi, la terza una parte economica sull’anno in analisi.
Il Bilancio Sociale anno 2020 del Consorzio “Sale della Terra” è stato redatto attenendosi alle indicazioni normative
previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 che lo rendono obbligatorio sia
la redazione che il deposito.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Care e cari dirigenti del Consorzio Sale della Terra,
sono passati venti anni dall’inizio di tutto, dalla fondazione del Centro È più bello insieme, e nella pubblicazione
di questo importante bilancio sociale oltre a ripercorrere l’anno in corso è importante attraversare l’intera storia
sociale che ci riguarda ed accennare al futuro che abbiamo di fronte.
Prima di tutto voglio ringraziare Francesco Giangregorio, che ha concluso un anno sociale di impegno
straordinario iniziato a luglio 2020 con i primi passi del distretto Social Mask. La perfetta riuscita della commessa
ha segnato tantissime fortune per il nostro Consorzio e senza di lui, aiutato sempre dal nostro generoso Nicola
La Peccerella, oggi forse non potrei scrivere questa lettera. La riuscita di quell’appalto ci ha consentito di
stabilizzare gli investimenti produttivi del Consorzio (Alimenta, Orto di Casa Betania, la Pasticceria Russo,
l’Agricoltura Coesiva, l’Artigianato, l’Albergo Diffuso di Campolattaro, l’apertura degli Store), sostenere il Centro
È più bello insieme, nonostante le vessazioni del Comune di Benevento, abbiamo potuto sostenere i piani di
sviluppo di diverse Cooperative di Comunità della nostra Rete e vedere Ilex aprire il suo splendido Eco-parco,
abbiamo messo a disposizione del Borgo Sociale Roccabascerana e della Fattoria Villa Mancini un fondo di
100.000,00 euro ciascuno, abbiamo potuto costituire un fondo deposito presso Banca Etica, abbiamo sostenuto
i nodi territoriali del Salento e del Lazio, presto potremo anche aiutare il piano di sviluppo della cooperativa
Hayet in Molise. E non ultimo, abbiamo messo da parte i fondi per la costituzione della Fondazione di Comunità
di Benevento che molto presto nascerà.
Ho chiesto a Nicola La Peccerella, che come sempre ha dato grande disponibilità, di reggere le sorti della
costituenda Fondazione di comunità di Benevento fino a segnare il goal della costituzione della stessa. La
Fondazione servirà a portare avanti le nostre battaglie culturali, le nostre proposte di welfare e di economia, a
creare nuove reti tra profit e no profit e con le istituzioni, a fare strategie di sostegno allo sviluppo locale della
nostra provincia. Per tutti questi successi sono davvero grato a Francesco che nonostante fosse alle prese con
la sua “prima volta” nella gestione di una realtà così complessa ha svolto un lavoro impeccabile e con la
dedizione tipica del popolo del nostro Consorzio, ha dato davvero il meglio di sè per tutti noi, senza mai
risparmiarsi.
Ringrazio Fabio, Antonella e tutto l’Ufficio gare per aver confermato ed allargato la nostra rete SAI, con le vittorie
portate a termine in Salento, in Calabria, in Basilicata. Abbiamo perso le gare solo in due casi che ci permettiamo
di ritenere “sospetti”. La nostra Rete è ormai nella costellazione delle realtà nazionali del terzo settore,
riconosciuta da tutti come una buona prassi nazionali di impresa sociale e di economia civile e la curiosità
generale su suscitata al Meeting di Rimini ne è stata ulteriore prova.
La direzione di “Vita a Sud” affidata a Gabriella è stato il fiore all’occhiello di questo cammino di riconoscimento.
L’ufficio progettazione diretto da Doriana Bollo ha messo a segno ben tre progetti vinti: si tratta di tre progetti
che danno molto futuro alle nostre buone pratiche di welfare di prossimità e di contrasto alla povertà educativa.
Insomma, dopo venti anni possiamo dire che quel piccolo gruppo di persone disabili e di volontari determinati
a cambiare la storia delle loro esistenze e della città che abitano avevano davvero ragione: bisognava fare
qualche pazzia e correre qualche rischio, rinunciare a qualche certezza ed alla comforte zone delle carriere
lavorative “tradizionali” per iniziare un’opera nuova che avrebbe avuto futuro. Perché allora proprio oggi mi candido
a Sindaco di Benevento sapendo di dover sfidare un ceto politico immobile e potente invece di proseguire
“tranquillo” la strada avviata?
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Sapete che credo solo nei racconti vocazionali, se nelle nostre vite accade qualcosa vuol dire che abbiamo
scelto di farla accadere. Nessun evento mi ha costretto a fare questa scelta né potrebbe mai costringermi se
io non la volessi, gli eventi hanno deciso solo il tempo in cui sarebbe accaduta. Ora.
La questione del Centro È più bello insieme mi ha troppo scosso per continuare a fare l’imprenditore sociale
ed il progettista, ha smosso in me le leve del giornalista arrabbiato, del pensatore inquieto, del Cristiano che
non tace. È da allora ha preso piede dentro di me la nascita di un nuovo racconto di vita e la consapevolezza
che il Consorzio potrebbe continuare a vivere in maniera solida anche senza di me. L’impresa funziona, abbiamo
un CdA eccezionale, Antonietta, Giovanna e Roberto sono splendidi nel curare ogni aspetto del Consorzio con
competenza, ma anche con la giusta maternità e paternità.
Io devo provare a portare in politica la nostra storia, non sento affatto che questa potrebbe essere una
separazione, ma una normale evoluzione di un percorso personale e professionale che ha scelto gli ultimi
come “patria”. Dopo venti anni di storia e dopo venticinque anni dall’inizio dei gruppi di volontariato vincenziano
sento che il mio ciclo di impegno professionale può e deve fare un salto.
Grazie all’aiuto di tante e tanti di voi, sto dando e darò tutto me stesso per vincere questa battaglia elettorale,
che è soprattutto una lotta culturale e sociale.
D’altronde venti anni fa sembrava solo un sogno, ma oggi Sale della Terra è già nuovo modello economico per
il welfare dei piccoli comuni e per il Sud.
Un grande abbraccio a tutte e tutti voi
Angelo Moretti
Presidente del Consorzio “Sale della Terra”
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RELAZIONE DEL COMITATO ETICO
È arrivato il momento anche quest’anno, cari amici, del bilancio sociale del Consorzio Sale della Terra: occasione per
fare il punto sulle varie attività dei servizi, ma anche per dare spazio e voce al grande bene che operatori e volontari
rendono concreto e visibile ogni giorno. Il 2020 è stato un anno complesso e gravoso, con la pandemia che è entrata
prepotentemente nelle nostre vite, stravolgendole. Anche il mondo del sociale e della carità è stato colpito:
l’emergenza Covid ha imposto una rapida revisione delle tradizionali azioni di prossimità e uno sforzo maggiore per
non lasciare indietro nessuno. Con la pandemia le disuguaglianze si sono accentuate, cronicizzando le situazioni di
fragilità già evidenti e trascinando in povertà molte famiglie che appartenevano al ceto medio, con nuovi soggetti
entrati nei radar della rete territoriale di vicinanza e solidarietà a causa della perdita del lavoro e la crisi di liquidità.
Le sfide che si sono presentate sono state e sono tuttora tante, perché dalla pandemia sono emersi nuovi bisogni e
tanti altri, già esistenti, si sono imposti prepotentemente sulla scena pubblica. Tra tutti emerge il problema dei minori
e della povertà educativa, fenomeno già esistente ma che senz’altro, con la chiusura delle scuole e dei principali luoghi
e spazi di accoglienza, per i minori più fragili si è imposto come una delle emergenze sociali del Paese. La didattica a
distanza da sola purtroppo non garantisce un eguale apprendimento per tutti i bambini e ragazzi, perché ognuno
presenta una condizione di partenza diversa, a volte più difficile di quella degli altri. E, quando il contesto familiare o
la presenza di patologie richiedono un supporto specifico e qualificato, i centri diurni e le strutture dedicate ai minori
diventano ancora di più punto di riferimento centrale nelle vite dei ragazzi e delle loro famiglie. La chiusura dei centri
prima e, poi, l’adozione delle misure di contenimento del virus hanno profondamente inciso sulla loro crescita. Di
fronte a questo le equipe di educatori hanno formulato nuove strategie di sostegno, attenta a non lasciare nessuno
indietro.
Si è detto e scritto molto che da questa esperienza usciremo migliori. È l’auspicio di tutti, ma non è un passaggio
scontato, automatico: occorrono sguardo attento, impegno e spirito di servizio. Dobbiamo attrezzarci sempre più e
sempre meglio per rispondere alle necessità materiali, per dare speranza alle persone più fragili e per sostenere
operatori e volontari.
Servono nuovi strumenti di pensiero e di azione: è il caso, per esempio, di creare un del Fondo Welcome, che possa
essere utile per eventuali emergenze o azioni di prossimità. Bisogna, su tutto, essere prossimi nella carità. Questa è la
grande sfida: essere dentro alla comunità e rifuggire dall’indifferenza. Da questo punto di vista, la partecipazione di
tanti nuovi operatori e/o volontari, soprattutto giovani, è un segnale importante. Del resto, non c’è benessere
personale se non è sostenuto dalla comunità e, viceversa, una comunità non può dire di star bene se al suo interno c’è
qualche individuo lasciato ai margini. Serve, insomma, il contributo prezioso di tutte le persone di buon cuore: per
ripartire. Tutti insieme, con ancor più forza ed entusiasmo.
Papa Francesco ci consegna una nuova visione dell’economia, del mondo, dei rapporti tra le persone e in particolare
con l’ambiente, secondo la prospettiva dell’ecologia integrale della Laudato Si’. Il 18 giugno 2020 il Vaticano ha
pubblicato la sua prima serie di linee guida ambientali complete. Le linee guida inquadrano l’investimento nei
combustibili fossili come una scelta etica, alla pari di altre scelte etiche significative. Le linee guida esortano le
istituzioni cattoliche ad assumere impegni etici che conducano a «evitare di sostenere le aziende che danneggiano
l’ecologia umana o sociale (ad esempio, l’aborto e le armi) e l’ecologia ambientale (ad esempio i combustibili fossili)».
190 istituzioni cattoliche in tutto il mondo hanno già aderito disinvestendo dai combustibili fossili.
Aiutare è un privilegio e, al tempo stesso, una responsabilità che comporta l’assoluto impegno nell’offrire risposte
efficaci ed efficienti a chi vive una condizione di fragilità. Gesù non s’è tenuta stretta la propria vita per conservarla
integra, ma l’ha spesa in un dono totale di sé. Tendere la mano al povero è quanto il Papa ci chiede invitando a
riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e disprezzata, porta impressa in sé l’immagine di Dio. Per
questo l’aiuto è responsabilità così come lo è raccontarlo.
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Il 2020 è stato, quindi, un anno rivoluzionario nel quale però la solidarietà non si è fermata ma anzi, se è possibile, si è
rinvigorita insieme ad un senso di comunità vero e profondo. Un sentito ringraziamento va al Consiglio di
Amministrazione, al Collegio dei Revisori e ai Sindaci supplenti, a tutti i dipendenti del Consorzio SdT i quali, nonostante
il clima di timore generale, non hanno mai fatto mancare il loro impegno e la loro massima professionalità. Un
ringraziamento particolare va poi ai numerosi volontari e sostenitori che hanno sempre fatto sentire il loro supporto.
La pandemia ha immobilizzato e reso inermi, ma la solidarietà non si è arrestata, permettendo ai protagonisti dei nostri
progetti di non sentirsi mai soli.
Grazie di cuore a tutti.
don Nicola De Blasio
Presidente del Comitato Etico
Direttore Caritas diocesana di Benevento
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RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Cari e care,
il 2020 è stato l’anno sicuramente più difficile tra gli ultimi trascorsi insieme.
Tanti, se non tutti ci hanno parlato della Pandemia e di quanti danni economici, relazionali e sociali abbia fatto, pochi
però ci hanno raccontato il 2020 come un anno RI-GENERATIVO.
Proprio in questo anno increibile, il Consorzio Sale della Terra è riuscito a migliorare la produzione del suo prodotto di
punta: la coesione sociale! Questa ha assunto delle forme imprevedibili ed ha colorato i nostri giorni facendoci
riscoprire più uniti, più prossimi.
Ho avuto il privilegio di vedere da una prospettiva unica, persone meravigliose all’opera, persone che hanno saputo
rialzarsi e rialzare chiunque si trovassero accanto nel periodo peggiore degli ultimi decenni, persone che hanno saputo
mettersi a servizio di chiunque avesse bisogno, persone che hanno prima immaginato e poi pian piano costruito un
futuro migliore del presente che stavano vivendo.
Il valore dei risultati straordinari che il Consorzio Sale della Terra e tutta la rete di Economia Civile ha saputo realizzare
è semplicemente da far perdere il fiato, le pagine di questo Bilancio Sociale raccontano di numeri eloquenti che
potrebbero essere non commentati.
Gli oltre 300 lavoratori della Rete, il 60% dei quali donna e ben 31 di esse in ruoli apicali, il 50% dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato ed il 90% di lavoratori con meno di 50 anni sono numeri che si ascoltano come fosse
una sinfonia se si pensa al “dove”, al “come” e al “quando” sono stati raggiunti.
Il Bilancio Sociale ha però la particolarità di fotografare oltre ai numeri anche le azioni che hanno caratterizzato l’intero
anno solare attribuendo a chi dirige la compagine sociale, l’onore e l’onere di fissare anche gli obiettivi per quello
successivo.
I primi mesi del 2020 ci hanno visti protagonisti di tante azioni di lotta, di presidio ma anche di azioni di testimonianza
e attestati di consenso. Siamo partiti dagli incontri in Regione Campania a difendere i PTRI con Budget di Salute
passando al crowdfunding allo Stadio di Benevento per il CSP “è più bello insieme”, dalla visita di ANCI nazionale nel
più piccolo dei “Comuni Welcome” per un convegno sul futuro delle piccole comunità , al traguardo dell’iscrizione del
Consorzio all’albo Regionale delle Cooperative Sociali. Dalla costituzione di nuove Cooperative di Comunità (Ilex e
Conlaboro), la partenza di nuovi importanti progetti come “Sipla Sud” fino al riconoscimento del premio “Buone
Notizie”.
Tutto ciò, faceva presagire sì che sarebbe stato un anno intenso, sicuramente di crescita, ma nessuno poteva
lontanamente immaginare che la crescita sarebbe avvenuta dopo aver temuto di sprofondare.
A marzo è arrivata la Pandemia che tutti abbiamo imparato a conoscere e che ha semplicemente cancellato tutte le
convinzioni che avevamo, in termini di condivisione e di relazione. Ha messo a repentaglio posti di lavoro, ci ha
costretto ad isolare le persone che abbiamo in accoglienza e a distanziarci da quelle delle quali ci prendiamo cura nelle
nostre strutture di Welfare. Ha colpito impietosamente i più fragili, i più vulnerabili ma allo stesso tempo ha
miracolosamente RI-generato dentro ognuno di noi un sentimento di resistenza e di resilienza.
Proprio nel tentativo di non soccombere e di non arrendersi, nella ricerca disperata di mascherine e gel introvabili a
chiunque in quel periodo, proprio in quei giorni, la nostra Liliana Apollonio, attrezzando un laboratorio diffuso tra i
“nostri” piccoli comuni, fornendo indicazioni e consigli tramite video-chiamate, ha messo in piedi una perfetta
macchina organizzativa capace di produrre centinaia mascherine “di fortuna” che hanno dato ad ognuno di noi, oltre
che protezione soprattutto il motivo di credere che avremmo potuto affrontare insieme qualsiasi ostacolo. Piano
piano, da quelle mascherine colorate rosa shock, come un operoso formicaio, abbiamo ricominciato a muoverci, a
donarci agli altri, anche più di prima.
L’attivazione della spesa “SoSpesa” presso il nostro store di via San Pasquale a Benevento, trasformato in negozio di
prossimità nel senso più nobile di questa parola, le consegne di viveri da parte dei soci delle cooperative di comunità
nei propri territori, il coraggio, nella mancanza di informazioni di quei gorni, dei tanti operatori nel riprendere le attività
quotidiane di servizio alla persona, sono stati la testimonianza dell’amore che una Comunità può avere per sé stessa
e per gli altri nei momenti difficili che, inesorabilmente, dovrà vivere.
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Da quel momento abbiamo dato nuovo corso alle cose, le abbiamo RI-generate: la nostra sede da vuota e desolata è
diventato il luogo fisico dal quale è partito il manifesto “Per un Nuovo Welfare” consegnato al Presidente del Consiglio
dei Ministri, è diventato crocevia di Ministri e Sottosegretari, ha accolto la redazione di Vita a Sud ed ha accolto tutti
quelli che volevano semplicemente FARE.
Nonostante le difficoltà delle restrizioni durante l’anno sono stati inaugurati nuovi luoghi, la prima casa che accoglie
donne vittime di tratta “Casa di Esther”, la nuova sede del CSP “E’ più bello insieme”, nuovi soci hanno aderito al
consorzio e abbiamo conosciuto nuovi amici, come Rino Pinto e l’associazione FAN che hanno portato Sale della Terra
a Napoli, abbiamo visitato le bellissime terre dove nuovi “Sali” daranno il giusto sapore alle vite delle comunità di
Fondi, Campobasso, Lecce, Tiggiano, Tricase, Roseto Capo Spulico e Ventotene.
Sono nati nuovi uffici intesi come servizi, uno su tutti è "Passione&Lavoro", che da dignità e continuità alla nostra
costante azione di inserimento socio-lavorativo di persone fragili.
Nuovi soci hanno aderito al consorzio e abbiamo inaugurato la nuova sede del CSP “E’ più bello insieme”.
Dalla mascherina di Liliana prodotta tra beneficiari, operatori e volontari SAI, siamo riusciti a contribuire in modo
determinante al più importante progetto sociale dei nostri tempi, partecipando alla produzione in sei mesi di 7.800.000
mascherine lavabili che hanno dato lavoro, solo nell’ambito del Consorzio ad oltre 100 persone e hanno consentito al
Consorzio e a tutta la sua rete di creare le condizioni per progettare i prossimi anni di lavoro insieme.
E’ stato un anno difficile, con alti e bassi, alcuni momenti bruttissimi ed altri bellissimi, sicuramente momenti che mi
ha fatto riscoprire tanti di voi oltre che hanno fatto riscoprire me stesso.
Il mio saluto ed il mio ringraziamento va al Nostro Presidente, ad Angelo Moretti che con sapienza ed umiltà sa
tracciare nuovi sentieri, inesplorati ma che conducono sempre in luoghi meravigliosi, il saluto ed il ringraziamento va
anche a tutte le persone del Sale della terra soprattutto a quei lavoratori della Rete che hanno dovuto subire momenti
di forte preoccupazione perché in cassa integrazione dovuta all’inattività da Pandemia.
Grazie ad ognuno di voi!
Il Direttore Generale
Francesco Giangregorio
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NOME
SALE DELLA TERRA CONSORZIO A.R.L.
SEDE LEGALE
Via San Pasquale, 49-51-53 82100 Benevento
SEDI REGIONALI OPERATIVE
CAMPANIA Altre sedi presenti in visura
PUGLIA
Via Guido D’Orso, 1 Lecce (LE) Cap 73100
MOLISE
Viale Padre Pio29, Mirabello Sannitico (CB) Cap 86010
LAZIO
Via Fucito, 9 Fondi (LT) Cap 04022
VENETO
Via San Polo 15-19 Venezia (VE) Cap 80135
PIEMONTE Via Mazzini, 42/B Torino (TO) Cap 10123
CODICE FISCALE E PARTITA IVA
01662340627
REA
BN – 138400
TELEFONO
393-8598913
MAIL
segreteria@consorziosaledellaterra.it

PEC
saledellaterra@pec.it
LUOGO E DATA OSTITUZIONE
Benevento, 11 luglio 2016
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Nominativo
Carica
MORETTI Angelo
Presidente
GIANGREGORIO Francesco Vice Presidente
CIARLO Roberto
Consigliere
ZOLLO Giovanna
Consigliere
CAROSCIO Antonietta
Consigliere

Data nomina
5 ottobre 2019
9 novembre 2020
5 ottobre 2019
9 novembre 2020
9 novembre 2020

Durata carica
3 esercizi
Fino scadenza attuale consiglio
3 esercizi
Fino scadenza attuale consiglio
Fino scadenza attuale consiglio
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FORMA GIURIDICA
Consorzio prevalentemente di cooperative sociali ex art.8 L.381/91.
FINALITA’
Il Consorzio “Sale della Terra” un insieme di cooperative sociali, cooperative agricole e piccole imprese
impegnate nello sviluppo locale secondo i criteri dell’ecologia integrale così come definiti da Papa Francesco
nell’enciclica Laudato Sì. 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 e turismo lento. L’inserimento lavorativo e la
crescita professionale, con l’interessamento dei piccoli territori dell’entroterra italiano, avvengono anche
attraverso la forma socio-imprenditoriale della Cooperativa di Comunità, formata da persone autoctone, e
migranti usciti dal circuito di accoglienza SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), persone con disabilità e
detenuti. “Sale della Terra” è promotore della rete dei Piccoli Comuni del Welcome, una strategia di
rigenerazione dei piccoli comuni italiani a rischio spopolamento ed abbandono.
ISCRIZIONI E CERTIFICAZIONI
Iscritto alla Camera di Commercio di Benevento il 21/07/2016 n. 01662340627.
Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali Sez. C – Decreto n.255 del 5/5/2020
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BASE SOCIALE E RETE
Dal 2016, anno di costituzione del Consorzio “Sale della Terra”, al 31 dicembre 2020 si sono tenuti 36 Consigli di
Amministrazione, 10 nell’ultimo anno. Nel dettaglio i Consigli di Amministrazione svolti nei periodi 2017 – 2020.
Anno
2017 2018 2019 2020
Totale
4
5
17
10
Il Consorzio “Sale della Terra” ha una compagine sociale variegata. Ad esso al 31 dicembre 2020, tra Cooperative
Sociali e imprese, le consorziate sono 14.
I NOSTRI SOCI
COOP. SOC. “IL MELOGRANO”
Via San Pasquale, 49-51-53 82100 Benevento

COOP.SOC. "LA SOLIDARIETA'"
Via Matarazzo, 23 82100 Benevento

COOP. AGRICOLA "LENTAMENTE"
Via Fabbricata, 48 Torrecuso (BN)

COOP.SOC. "DELFINI DI TERRA'"
Via Giovanni della Casa, 19 82100 Benevento

“ST SERVICE” SRLS
Via La Quarta, 22 Frigento (AV)

COOP. SOC. “NUOVI ORIZZONTI”
Via De Nicastro, 22 Torrecuso (BN)

FATA MORGANA
Via Pantanelle, Campoli M.Taburno

COOP. SOC. “FORE” ETS
Via Guido Dorso, 1 Lecce

COOP. SOC. “CIVES CAMPOLATTARO”
Via Molise, 1 Campolattaro (BN)

IMPRESA ENERGY EVOLUTION
Via Enrico De Nicola 10/A Apice (BN)

COOP. SOC. “VIANDANZA”
Via Fucito 9, Fondi (LT)

COOP. SOC. “HUMANA”
Vico del Buono, 35 S. Bartolomeo in Galdo (BN)

COOP. SOC. “HAYET”
V.le Padre Pio 29, Mirabello Sannitico (CB)

COOP. SOC. “SOLFERINO”
Via Martiri d’Ungheria 21, 82100 Benevento

LA NOSTRA RETE DI ECONOMIA CIVILE
COOP. SOC. “SABIRIA”
Via Giovanni della Casa, 19 82100 Benevento

COOP. SOC. “TRALCI DI VITE”
Via Santa Margherita, 6 Chianche (AV)

COOP. SOC. “CICCIBACCO”
Corso Stefano Cusano, 265 Solopaca

COOP. SOC. “LA PIETRA ANGOLARE”
Via San Bartolomeo, Petruro Irpino

COOP. SOC. “CONLABORO”
Via Cesare Battisti, 16 Sassinoro (BN)

COOP. DI COMUNITA’ “PETRA”
Via Rose, 11 Ventotene (LT)

COOP. SOC. “TILIA”
Roccabascerana (AV)

COOP. SOC. “ILEX”
Pietrelcina (BN)

RETI A CUI IL “SALE DELLA TERRA” HA ADERITO
RETE DEI PICCOLI COMUNI DEL WELCOME

RETE PER UN NUOVO WELFARE

RETE ASILO

PRIMA LA COMUNITA’
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GOVERNANCE
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ORGANIGRAMMA

NODI REGIONALI CONSORZIO SALE DELLA TERRA
REGIONE
LAZIO
MOLISE
PUGLIA

COOPERATIVA SOCIALE
VIANDANZA
HAYET
FORE

INDIRIZZO
Via Fucito 9, Fondi (LT)
V.le Padre Pio 29, Mirabello Sannitico (CB)
Via Guido Dorso, 1 Lecce
14
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Il "Consorzio Sale della Terra" nasce a seguito di un percorso di oltre 20 anni di cooperazione sociale, affondando le
radici nell’azione della Caritas diocesana di Benevento. Oggi, Sale della Terra è una Rete di Economia civile a vocazione
nazionale: conta oltre trecento dipendenti, diversi Nodi Sale della Terra e Store in Italia, una rete di Nodi di Economia
Civile formata da strutture ricettive e ristorative (pasticceria, alberghi diffusi, bistrot) e una rete di Fattorie e Orti
sociali. I Nodi di Economia Civile Sale della Terra accolgono persone destinatarie di percorsi di riabilitazione sociale e
lavorativa, persone in Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati con Budget di Salute, in misure alternative alla
detenzione, con fragilità sociale ed economica. La Rete Sale della Terra è impegnata nell’implementazione di percorsi
di accoglienza connessi a politiche di sviluppo locale, attraverso diversi Progetti SAI (Sistemi di Accoglienza e
Integrazione), in particolare realizzati nei Comuni che hanno aderito alla Rete dei Piccoli Comuni del Welcome. Sale
della Terra si occupa di agricoltura coesiva, artigianato inclusivo e turismo esperienziale, a queste azioni si aggiungono
i "Progetti Formativi Personalizzati con Budget Educativi", la rete "Per un nuovo Welfare" e quella delle Cooperative
di Comunità, attiva nei Piccoli Comuni Welcome. Il vero prodotto di Sale della Terra è la coesione sociale che si crea
nei territori e tra le persone e i territori, soprattutto quelli dei piccoli borghi a rischio spopolamento.
AGRICOLTURA COESIVA
Si chiama “agricoltura coesiva” perché nella cura della terra sono impegnate persone di diversa provenienza ma di
eguali valori che si fanno comunità. Si chiamano “Terre del Welcome” perché sono terre in cui restare, terre da salvare
dall’abbandono e dallo spopolamento. Dalle “Terre del Welcome” nasce la linea di freschi e trasformati dell’agricoltura
coesiva, che comprende l’olio evo, la gamma pomodori e passata, la gamma di pasta di semola di grano duro, farina
di grano tenero, legumi, la linea enologica con “Ales” il greco, “Confine” la falanghina, “Crespo” il barbera del Sannio
(camaiola), “Crocevia” rosato di Negramaro del Salento, “Gaudium” spumante di falanghina, “Anicus” aglianico
beneventano, “Majolè” rosato di barbera del Sannio (camaiola), “Re Carlo” fiano di Avellino, “Brusco” irpinia campi
taurasini, “Fore te capu” rosato del Salento. Nella nostra agricoltura coesiva il lavoro non è scontato. Perché per noi il
lavoro ha valore, non prezzo.
ARTIGIANATO INCLUSIVO
È il valore di una produzione che unisce l’arte del to care delle relazioni con l’arte di creare, riprodurre, riusare. Borse,
arredi da giardino, bomboniere, accessori per le produzioni vinicole ed agricole, oggettistica in feltro, una linea tessile
e tanto altro. 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.
TURISMO LENTO ESPERIENZIALE
Sale della Terra sceglie di investire nel turismo esperienziale. “Borghi del Welcome” per un turismo responsabile,
interculturale, migrante e giovane. “Borghi del Welcome” promuove anche una visione umanistica del turismo:
progetta, organizza e gestisce soggiorni vacanza per persone con disabilità sensoriale lieve oltre a tantissime
passeggiate interculturali condotte anche da cittadini di origine straniera che accompagnano i visitatori,
intrattenendoli con racconti sul cibo, sulla religione e sulle tradizioni delle diverse etnie. Nei “Borghi del Welcome” è
possibile fare “esperienze” di vita partecipando in prima persona alle attività di Sale della Terra.
WELFARE E WELCOME
Il Consorzio “SALE DELLA TERRA” promuove la Rete dei Piccoli Comuni Welcome sostenendo al fianco degli Enti Locali
politiche di rivitalizzazione del territorio creando concrete opportunità di lavoro attraverso la Cooperativa di Comunità,
formata da persone autoctone e migranti usciti dal circuito di accoglienza SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione);
persone con disabilità; persone detenute e in misura alternativa con il progetto Libertà Partecipate.
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il Consorzio “Sale della Terra”, come si evince dalle aree d’intervento, ossia la sua mission, opera soprattutto nella città
di Benevento, nei Piccoli Comuni delle province di Benevento e Avellino dove è presente con le numerose strutture di
accoglienza e welfare. La Cooperativa è anche a vocazione nazionale e internazionale, basta pensare che è partner con
altri Enti del Terzo Settore in diversi progetti. Il contesto di riferimento è l’area interna, al 2020 quelle delle province
di Benevento e Avellino. Aree che sentono gli effetti dello spopolamento, soprattutto nei piccoli comuni, e della crisi
economica ancor più aggravata dalla pandemia Covid-19. Lo spopolamento causato soprattutto dal trasferimento dei
residenti nei piccoli comuni verso l’estero o città.

OBIETTIVI
L’obiettivo che ci eravamo dati per gli anni 2020 e 2021 è continuare a fare di più.
Continuare ad essere molto bravi nell’accogliere giovani volenterosi e competenti; essere accoglienti verso i giovani e
meno giovani dei territori del Welcome; essere inclusivi per tutti coloro che possono uscire dall’assistenza ed entrare
in normali rapporti di lavoro ed alla pari con noi nel Consorzio. Continuare a perseguire questo obiettivo per non
rischiare di essere escludenti. Abbiamo centrato questo obiettivo grazie al grande lavoro del Distretto Social Mask
Continuare ad essere inclusivi di volontari e benefattori che vogliano contribuire a cambiare il mondo attraverso l’aiuto
alla nostra comunità. Sono ancora troppo poche le persone che scelgono il Consorzio “Sale della Terra” devolvendo il
5 per mille, che ci scelgono per le donazioni, che decidono di regalarci il loro tempo per camminare insieme verso
obiettivi comuni. Continuare a fare di più perché la gente ci scelga come “luogo” della propria gratuità anche al di là
di qualsiasi contratto, dobbiamo essere inclusivi delle energie del capitale sociale che ci circonda, saper fare squadra
con chi ci guarda e vorrebbe appartenere a noi, ma non sa come. Ancora non abbiamo centrato questo obiettivo,
anche se il 2020 dimostra una grande coesione interna difficile da misurare con indicatori precisi se non con alcune
“variabili di generatività” che rendono evidente una grande elasticità del gruppo che consente alle famiglie di poter
curare la propria genitorialità: anche nel 2020 infatti la nostra rete ha visto nascere oltre 15 bambini nelle nostre
famiglie ed abbiamo celebrato diversi matrimoni e nascite di convivenze, il che dimostra che la coesione interna
favorisce la costituzione di nuovi nuclei familiari e l’accoglienza della vita.
Occorre continuare a fare di più perché la nostra organizzazione a movente ideale (OMI, come le definisce Luigino
Bruni) sia capace di accogliere il volontariato e la beneficenza di tanti. In tanti territori accade già, penso agli anziani
coinvolti in alcuni comuni Welcome, ma cè da fare di più per i prossimi anni.
Fare di più per la nostra Economia civile. Sappiamo che è quello il ganglio del cambiamento di paradigma dal welfare
al Welcome, ma siamo solo ai primi passi. Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia gli altri Nodi di Economia
civile stanno camminando verso l’indipendenza economica, ma c’è da fare di più. Occorre affermare una ristorazione
diversa che sia in linea con le battaglie alimentari del pianeta, un’agricoltura diversa che dovrebbe tendere alla
conduzione biologica ed alla condivisione del lavoro, un commercio diverso che sia in grado di premiare prodotti
virtuosi per l’ambiente e per le persone, un turismo diverso capace di attirare il mondo dei curiosi e dei cercatori di
esperienze umane, un artigianato diverso capace di affermarsi per la sua bellezza e la sua inclusività, un’energia diversa
, che salvi l’ambiente dal circuito di autodistruzione in cui siamo inseriti. Ad oggi molte di queste esperienze si muovono
ancora su numeri testimoniali e spesso conservare la nostra identità. Dobbiamo fare di più, dobbiamo uscire dalla
testimonianza ed entrare nei circuiti ordinari della nostra economia quotidiana, a partire da quella interna. Ad oggi
possiamo dire che Alimenta, dopo il suo iniziale fallimento nel periodo 2019-2020, lo Store di Benevento, La fattoria
Sociale Orto di Casa Betania, l’Albergo Diffuso di Campolattaro e la Pasticceria Russo siano divenuti presidi di economia
civile sostenibili dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Nel triennio a venire dobbiamo poter raggiungere
la stessa sostenibilità anche per gli altri store, per le cooperative di comunità, per l’artigianato inclusivo e per
l’agricoltura coesiva.
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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:
 specifiche soluzioni adottate;
 il green procurement (acquisti verdi).
 “ecologia della comunicazione” ed altri strumenti.
Gli edifici che compongono la sede centrale di Benevento sono certificati classe B (al di sotto di 50 kW/h/mq anno).
I principali criteri adottati per la sede centrale sono:
 contenimento del consumo energetico;
 uso di vetrate ad alte prestazioni termiche ed acustiche;
 realizzazione di spazi verdi ed aperti per dipendenti e pubblico;
anche nelle strutture vengono effettuati numerosi interventi per diminuire l’impatto ambientale: alcune azioni fra le
principali soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale nelle opere segno si segnalano:
 utilizzo di materiali ecocompatibili per i prodotti di pulizie, privi di sostanze nocive;
 all’interno delle sedi riduzione al minimo dell’utilizzo della plastica monouso
 raccolta differenziata dei rifiuti;
“Sale della Terra” cerca di ridurre il proprio impatto ambientale anche tramite scelte di mobilità sostenibile, quali:
 bicicletta/e elettrica per l’uso cittadino;
 incentivo all’uso dei treni e dei mezzi pubblici in caso di trasferte;
“Sale della Terra” cerca poi di ridurre il proprio impatto ambientale anche tramite gli “acquisti verdi”. Di seguito si
elencano i principali:


utilizzo di carta ecologica, cancelleria

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. La nostra
politica ambientale prevede:
 limitata stampa 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 Consorzio “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.
La Cooperativa intende porre al centro delle proprie attività il cliente:
 operandosi per un continuo e proficuo rapporto di fiducia e collaborazione perseguendo al suo miglioramento;
Per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici, verranno 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 del Consorzio:
 non viene operata alcuna discriminazione legata alle condizioni personali, sociali e orientamenti sessuali degli
utenti dei servizi del Consorzio; 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 della 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.
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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 si impegna a collaborare 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. Ogni volta che sia possibile si impegna a coinvolgere l'Amministrazione locale
nella verifica dell'andamento dei servizi.
 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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POLITICA DEL CONSORZIO NELL’ERA COVID

Il Consorzio Sale della Terra, in ottemperanza a partire dall’emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri a partire da quelli del 4 e dell’8 marzo 2020 delle Ordinanze del Presidente della Regione Campania dall’8
marzo 2020, in materia di “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” ha adottato fin da subito ogni misura di prevenzione al Covid-19”; a tutela dei propri dipendenti,
collaboratori, utenti ha disposto:
 fino a data da destinarsi lo svolgimento dei lavori intellettuali e di segreteria in modalità lavoro agile. L’accesso
alla sede centrale di Benevento di via San Pasquale 49-51-53, poteva avvenire solo per stretta necessità previa
autorizzazione della Presidenza o della Direzione;
 il rinvio degli incontri di coordinamento e attività formative in presenza promuovendo in alternativa la
modalità streaming attraverso le piattaforme di videoconferenza;
 la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, gel igienizzante a base alcolica, termometri a
infrarossi) non solo alla sede centrale di Benevento, anche in tutte le strutture presenti nei diversi Comuni:
dalle strutture di accoglienza SAI (Sistema Accoglienza Integrata) dei comuni di Benevento, Baselice, Chianche,
Castelpoto, Petruro, Pietrelcina, Roccabascerana, Sassinoro, San Bartolomeo in Galdo, Santa Paolina,
Torrecuso alle strutture welfare di Ponte, Roccabascerana e Benevento al “E’ Più Bello Insieme”; e alle attività
di Economia Civile: Store Sale della Terra e alle attività che per Decreto sono rimaste chiuse come Alimenta
Bistrot, Caffè dell’Orto di Casa Betania e Pasticceria Russo. Quest’ultime da quando sono state riaperte dopo
una lunga chiusura;
 l’attuazione dei protocolli sanitari;
 pubblicità con l’affissione delle regole di prevenzione, a partire dalle strutture di Economia Civile.
Tali misure di attuazione agli atti normativi hanno portato a non sospendere nessuna tipologia di lavoro a sostegno
dei numerosi utenti: dallo Store Sale della Terra che ha garantito l’approvvigionamento di beni alimentari alla clientela
alle strutture di accoglienza Welfare e Welcome e Sistema di Accoglienza Integrata non hanno mai interrotto il loro
lavoro a sostegno di persone in difficoltà e beneficiari accolti.
L’attenta attuazione dei protocolli ha evitato che nessuna struttura è risultata focolaio di contagio da Covid-19. In caso
di positività si attivato con urgenza il protocollo sanitario al fine di creare ulteriori contagi.
Il Consorzio ha promosso durante il difficile periodo anche attività a sostegno di indigenti e chi era impossibilitato ad
uscire di casa attraverso:
 l’iniziativa Spesa Sospesa allo Store Sale della Terra, dove era possibile fare un’offerta;
 emanazione di bond, a sostegno della ripresa delle attività di Economia Civile del Consorzio che per Decreto
sono rimaste chiuse;
 consegna a domicilio della spesa effettuata da parte di volontari, al fine di agevolare le persone impossibilitate
e recarsi a fare acquisti di prima necessità.
In questo periodo sono state autorizzate 23 settimane di Cassa Integrazione in Deroga sul Bistrot Alimenta e altre 13
sulle altre aree d’impiego, ad esempio gli impiegati amministrativi.
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STAKEHOLDERS
SOCI
Sono i principali protagonisti 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 condizioni di indigenza
Persone con disabilità
persone in stato di inoccupate/disoccupate
Minori in povertà educativa
persone con sofferenza psichiatrica
Caregiver
persone con sofferenze da dipendenza patologica
Persone migranti e rifugiati politici e titolari di qualsiasi forma di protezione internazionale
Persone detenute e in misura alternativa
Persone in stato di sfruttamento

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 LOCALI 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
Questura di Benevento, Avellino, Lecce, Cosenza
Procura della Repubblica di Benevento
Tribunale di Benevento
Casa Circondariale di Benevento
Casa circondariale di Avellino, Ariano Irpino, Lauro
Ufficio Esecuzione Penale esterna di Benevento e Avellino
Comune di Benevento
Comune di Baselice
Comune di Campolattaro
Comune di Castelpoto
Comune di Chianche
Comune di Petruro Irpino
Comune di Pietrelcina
Comune di Roseto Capo Spulico
Comune di Tricase
Comune di Ponte

Camera di Commercio di Benevento e Avellino
Asl Benevento e Avellino
Ambito territoriale B1, B2, B3, B4, B5
Provincia di Benevento e Avellino
Centro per l’Impiego di Benevento e Avellino
Comunità Montana del Partenio
Comune di Roccabascerana
Comune di San Bartolomeo in Galdo
Comune di San Giorgio del Sannio
Comune di San Giorgio la Molara
Comune di Santa Paolina
Comune di Sassinoro
Comune di Torrecuso
Comune di Tiggiano
ANCI Benevento
ASMEL Consortile A.R.L.

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 Comitato Provinciale di Benevento
Amatori Podismo Benevento
Associazione WWF Sannio
Sannio Camper Club Benevento

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
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La Solidarietà

Gea Irpina

Buongiornovita
Iris
L'Approdo
La Conchiglia
Res Int
Si Può Fare
Leonardo

Projenia
SOEL
AIFA Campania
Immaginaria
Fata Morgana
Co. Raee 2012
Al di la dei sogni
Next – Nuova Economia per Tutti

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

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

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

Dott. Raffele Fevola - Consulente del lavoro
Avvocato Nicola Colicchio – Penalista
Avv. Mauro Bufis – Civilista
Studio “Minerva” Tommaso Adamo

FORNITORI
Az. Agricola Grillo Antonio

A.P. Bevande

Adr Mobility

Gp Informatica Di Rinaldi Anna Rita

A.S.D.Amatori Podismo Bn

Agenzia Delle Entrate

Aglio Services - S.R.L.

"Diagnostica Sud-Gestione Servizi"

Acerplant Dei F.Lli Pirolo S.S.

A. Manzoni & C. S.P.A.

Acetificio Mengazzoli

Agnese Angelone

A.D.S. Giove Due Sas

Aci

Agricola Sannio

A.G.I. Srl

Acqua & Sapone

Agricola Sannio Di Luciani Carmine

A.L. Srl (Conad)

Acquedotto Pugliese S.P.A.

Agrifarma Piccinni Srl

A.N.A.C

Addolorata Federici

Agrifer Minicozzi S.R.L.

A.N.M. Spa

Antonella Mortaruolo

Agrigarden Di Iannella Rosa

Agrigarden Sas Di Lillo Mariaspina

Az. Agricola D'aloia

Az Rocco Giorgio
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Agrimacchine Panella S.R.L.

Antonio Ammirati

Agriorlacchio S.R.L.

Antonio Pacifico

Antonio Capaldo S.P.A.

Az. Agricola De Cicco

Agrisemi Minicozzi Srl

Antonio Franco

Az. Vitivinicola Cantine Mastrocinque

Agriserra Srl

Antonio Troncone

Az.Agricola Le Camerelle Sas

Agroqualita' Spa

Antonucci S.A.S. Di G. Antonucci E C.

Az.Agricola Masseria Maio

Agrovo Alimentari Srl

Air France

Az.Vitivinicola Angelarosa

Air Mobilità

Akatel Srl

Azienda Agricola "La Velarda"

Al Di La Dei Sogni Coop Soc Onlus

Apicoltura Martino

Azienda Agricola A.M.A.

Al Tuscany Di Claudio Casale

Azienda Agricola Boffa Veronica

Alba Tartufi Srl

Apple Distribution International
Limited
Aps Mrfew

Alepaki S.R.L.

Arbos S.R.L.

Azienda Agricola Castelle

Alessio Giuseppe

Area Di Servizio Biondi Antonio & C.Sas

Azienda Agricola Cocca Davide

Alex Office & Business S.R.L.

Area Di Servizio Eni

Azienda Agricola Damiano Claudia

Alfaevolution Technology Spa

Area Srl

Azienda Agricola De Cicco Luigi

Alfieri S.P.A.

Aria,Terra,Energia,Acqua

Azienda Agricola De Ioanni Angelo

Alfredo Dell'oste

Arnolf House

Azienda Agricola Emiliano Gilardi

Algen S.R.L.

Arredamenti C.S S.A.S

Azienda Agricola Eubea

Alimentari Abbruzzese Filomena

Arredamenti Corbo Sas

Azienda Agricola Giuseppe Fortunato

Alimentari Aufiero

Arredo Magic S.R.L.S

Azienda Agricola Massimo Maii

Alma Mater Studiorum Universita'
Bologna
Altedo Sud S.N.C.

Artea Srl

Azienda Agricola Mirra

Artika Srl

Azienda Agricola Procacci Francesco

Alto Calore Servizi S.P.A.

Aruba S.P.A.

Azienda Agricola Punto Verde

Amaretti Virginia Srl

Asl Benevento

Azienda Agricola Terre D'oro

Amazon EU S.À R.L., Succursale Italiana

Asmel Consortile Arl

Azienda Agricola Tora Di Rillo Giampiero

Ambra Annamaria

Aspasia Srl

Azienda Agricola Valled'aiello

Ambrogio Romano

Assistech Societa' Cooperativa

Azienda Agricola Vigne Irpine S.R.L.

Amc Service Srls

Associazione Europanow

Azienda Ospedaliera S.Pio

Andrea Capobianco

B&B Arco Dolce Arco Di V. Messina

Angel Intimo E Merceria

Associazione Industrie Beni Di
Consumo
ASD Pallamano Benevento

Anm Spa

Astesana S.A.S.

B.Supermercati Srl

Annare' Srl

ATAC SPA Roma

Bags Design Di Carmine Lombardi

Baule Volante & Fior Di Loto S.R.L.

Aufiero Maria Grazia

Banca Etica

Beneco Srl

Autogrill Italia Spa

Bar Elisa Di Marotti Luigi E C. Sas

Benedetto Itri

Autolavaggio Salvatore Nizza

Bar Globe Cafe' Di Zotti Angelo

Berardino Campli

Autonetwork Srl

Bar Tribunale-Papa Serafino

Bernardo Srl

Autore S.R.L.

Bar-Tabacchi Farese Benevento

Bertoni Campeggio Sport S.R.L.

Autoscuola Conte S.R.L.

Barocco Spa

Autostrada Brescia Verona Vicenza
Padova
Autostrade Meridionali Spa

Autoscuola Lardieri

Autostrade Per L'italia
Autotecnica Zezze Srl

Autoservizi S.R.L.

Autoservice Di Buonanno Addolorato
Snc
Annarita Ruggieri

Annarita Ruggieri

Capone Lab Srl

Bioconsult S.R.L.

Antiche Tradizioni Musicali Italiane

Antichi Sapori S.A.S. Di Assini Raffaele

Biotobio Srl

Antico Forno

Caporizzo Giovanni

Birrificio Artigianale Pintarei

Antonella Ferrara

Car Abbigliamento Srl

Birrificio Artigianale San Pietro

Avicola Mauro S.R.L.

Carburanti Vanotti

Birrificio C&C Srls

Avv. Alessandro Cefalo

Cardone Antonio S.R.L.

Birrocci Luciano & C. S.N.C.

Avv. Giovanni Caretti

Cardone Antonio Srl

Biscotti P. Gentilini S.R.L.

Bianchini Umberto

Caritas Diocesana di Benevento

Biscottificio Antico Sapore Di Stabia

Azienda Agricola Caccese Antonio

B&B Zito Rosalia

Capone Lab Srl
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Axa Assicurazioni Spa

Carfora Gas Srl

Blugest S.R.L.

Bianco Pasquale

Carlesi Carburanti

Carmasciando srl società agricola

Bioagricola De Biase Rinaldi S.S . Agricola

Carmaprint

Boffa Veronica

Carmelo Orlando

Centro Analisi Ditar Srl

Coop.Comunita' La Pietra Angolare

Carmine Muccio

Centro Camper Benevento

Coop.Soc. Al Di La Dei Sogni Onlus

Carmine Timbro

Centro Carta Srl

Coop.Sociale Ciccibacco

Carrera Guido

Centro Delta Srl

Solot Comp.Stabile Di Benevento

Carrino Alfonso

Centro Diagnostico Ferrara

Coop di Comunità Tralci Di Vite

Carta & Company

Centro Gammacord-Sannio Tac

Coop di Comunita' Conlaboro

Cartoleria Iannelli Antonio

Centro Revisioni Lombardi

Coop di Comunità La Pietra Angolare

Cartoleria Smile Di Zotti Erasmo

Centro Ricambi E Gomme F.Lli Ricci

Cooperativa Sociale Delfini Di Terra A.R.L.

Cartolibreria Galdo

Centro Stampa De Cunzo S.R.L.S.

Cooperativa Sociale Il Melograno

Booking.Com B.V.

Centro Sud Trattori Di P. Tammaro

Cooperativa Sociale La Girella

Borgo La Rocca

Ceramica Salsano S.R.L.

Cooperativa Sociale Quid

Boscaino Bibite S.R.L.

Cereris Azienda Agricola

Cooperfidi

Bosco Srl

Cesare Tromellini

Corbo Giuliana

Bottega Russo S.R.L.

Cfl Srls

Corbo Silvia

Bricolandia Srl

Chef Express

Costantino Vincenzo

Brusselles Airlines

Ciampi Antonio

Cravero Guglielmo

Brutti Ma Buoni Srl

Cicchese Lucrezia

Croce Rossa Italiana Comitato Benevento

Buccarello Massimo

Ciccibacco Societa' Cooperativa Sociale

Csc Informatica S.R.L.

Bucciano Salvatore

Cicli Gilardi Snc

Csc Informatica Srl

Bufis Gianluca

Cimmino Dante

D'Amore Giovanni

Business & Office Services S.N.C.

Cinquestelle Forniture Professionali

D..M.B. Impianti De Meo Biagio

C.C.A.

Citorio Bellarosa

D.Ssa Cinzia Abate

C.E.R.M.E. Srl

Citta' Nuova Editrice

Dalkem Industrie Chimiche Srl

C.G.E. Di Cella Giuseppe

Clamar Carburanti S.A.S.

Dalu'

C.L.A.A.I. Unione Provinciale Artigiani E
Piccole Imprese Benevento
C.M. Costruzioni Di Celiento Domenico

Casa Generalizia Della Compagnia Di
Santa Teresa Di Gesu'
Co.Ge.Fra Costruzioni Srl

Condominio Via Jacopo Da Benevento N.18

C.M. Ortofrutticola Srls

Cobegas Srl

De Feo Domenico

C.R.C. Store S.R.L.

Cocchiaro

De Filippo Carlo

Cacaos Di Dalmaviva Marta

Color By Srl

De Girolamo Srls

Caffarel S.P.A.

Comitato Regionale Campania Lnd

De Guglielmo Gianni Sas

Camera Di Commercio-Benevento

Commerciale Atripalda Srl

De Ioanni Forni S.R.L.S

Cantina Della Birra Srl Unip

Computer &

De Luca Carlo E F.Lli Snc

Cantine Iorio Srl

Computer Point Di Davide Torsello

De Luca Nicoletta Mari

Cartolibreria Smile Di Zotti Erasmo

Comune Di Benevento

De Marco S.R.L.

Clio S.R.L.

Comune Di Campolattaro

De Martino

Casa Palmieri B&B

Comune Di Ravello

De Nigris Renato

Casafelice S.R.L.

Comune Di Torrecuso

De Nigro Gaetano

Casalcar Srl

Comune Santa Paolina

De Nuce Maga

Casarredo S.A.S. Di Della Porta A.& C.

Daniela D'oro

De Palma Simone

Castelpetroso 90 Srl

Confezioni Romanello Soc. Coop

Decathlon Italia Srl

Catalano Ilario

Consorzio Allevatori Sanniti

Del Basso Giocheria S.R.L.

Catalano Srl Ferramenta

Consulservice Srl

Del Grosso Giuseppe

Caterina Pignato

Conto Transitorio Satispay

Del Grosso Massimo

Catillo Srl

Conto Transitorio Sumup

Del Sannio Srls

Cattolica Assicurazioni

Coolway Srl

Delizie Sannite A Tavola

Ce.Ri.Ca. Srl

Coop Mongella

Destelmac Srls

Cecas Commercial S.R.L.

Coop Di Comunita' Cives

Detalat Di De Tata Maurizio

Daniele D'andrea
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Dg Color's Srls

Egocell Srl

Evoluzione Casa

Di Biase Lorenzo

Ekoe Società Benefit Cooperativa

Di Santo Rosa

Di Maria - Società Agricola

Electroleader Srl

Evoluzioni S.A.S. Di G. Fusco & C.

DIA Service Srl

Electronics Store Srls

Evolvendo

Fondazione Con Il Sud

Fondo Necst S.P.A.

Expert Office - Aversano Carmine

Digital Print

Elettro Cimmino Srl

F.A.P.A.S Formazione Artistica

Dipartimento Dei Trasporti

Elettrocampania S.P.A.

F.A.R.C. Srl

Dimo S.R.L.S.

Elettroshop

F.lli Bennardi Srl

Ditta Parcesepe Sergio

Eleuthera Editrice Societa' Coop.

F.Lli Carfora Trasporti Srl

Ditta Sanginario Nunzio

Eliantonio S.R.L.

F.Lli Liccardi S.R.L.

Ditta Savoia Francesco A.

Elisa Bianchini

F.Lli Tammaro S.N.C.

Ditta Umberto Russo

Ellevi Fruit S.R.L.

Fabbriche Riunite Torrone Di Benevento

Dodicitrentuno Srl

Elverita Palladino

Facchiano Elettronica Di Facchiano Guido

Dolcezze Del Sannio

Emanuele Evangelista

Facchino Francesco

Falzarano & Partnes Sas

Facebook

Facci Emilio S.R.L.

Dott.Agronomo Addonizio

Dott.Ssa Federica Garofalo

Farm. Del Grosso S.N.C.

Dott.Perriello Umberto

Emme Holding S.P.A. A Socio Unico

Enel Energia S.P.A.

Dott.Signoriello Antonio

Enel Energia S.P.A.

Enerfuel Srl

Fowhe s.r.l.

Draco S.R.L.

Energy Evolution Di Vincenzo Cecere

Farmacia Federico Manna

Farmacia Conte

Farm. Tribuzio D.Ssa Ersilia

Drinks Service Dotolo Srl

Engineering Evolution Srl

Farmacia Perrone

Drive Food S.R.L.

Eni Buonanno Addolorata

Farmacia Petrelli Terenzio & C. S.N.C.

Drosh E Partners Srls

Eni Gas E Luce Spa

Farmacia Pontoriero Maria

Ds & A Pneumatici

Eni-Micco Vincenzo Sr

Farmacia Sciarra S.N.C.

Ds Glass Srl

Enolab S.R.L.

E-Pay 24 S.R.L.

E.On Energia S.P.A.

Epta Services S.R.L.

Equotube Soc.Coop

E.S.A. Food

Eredi Tronto Donato S.R.L.

Fast Pay Autostrade Per L'italia

Easy Service Srl

Ermenegildo De Marca

Fast Print Di Lengua Giuseppe

Easyjet Gbp Companies

Erminio Stanziale

Fastweb Spa

Farmacia Serra

Errelunga Srl (Acqua E Sapone)

Fatture In Cloud

Ecofarma Di Del Re Carmine

Errico Luisa

Federimpresaitalia

Edil Ambiente Pagnozzi

Erricourier Srl

Ferchiavi S.R.L.S.

Edil Ben Srl

Edison Energia S.P.A.

Esso S.S.7 Telesina

Edil Office

Esite Srl

Ferdinando Lonz

Edilcolor Iapicca

Essebi Supermercati S.R.L.

Ferms Snc

Edilcolor Iapicca

Esso Belmonte Alepaki Srl

Esso Bur.Bel Fuel Snc

Edilflex S.R.L.

Esso Bosco Srl

Ferramenta Romano 2 S.R.L.S.

Edreams

Eurocasaccio S.R.L.

Ferrero Commerciale Italia S.R.L. C

Effluvium Distilleria Artigianale

Egeplast S.N.C.

Festa Alessandro

Eurogel S.R.L.

Eurofins Cosmetic & Personal Care

Filippo Maria De Martini

Egidio Antonio

Europcar Italia S.P.A.

Filomena Abruzzese

Egidio Biondo

Evelin Di Mella

Fior Idea Di Angelone Angelo

Egidio Vittorio

Evolution Bags S.R.L.

Firenze Parcheggi Tornabuoni Srl Unip.

Fontana Renato Snc

Fond. Apostolicam Actuositatem

Florindo Aufiero

Foodinho, SRL

Fortore Service 2020 Soc. Coop.

Francesca Panarese

FOR.I SRL

Foto Diego S.R.L.

Francesca Salvatore

Fore Cooperativa Sociale E.T.S.

Foto Digital Discount

Francesca Sciamanna

Fortini S.A.S.

Gima Srl

Frarm S.A.S.

Frascella Pio Giuseppe

Giampiero Marotti

Guki Viaggi Di I Viaggi Di Nemo Snc

Freedom S.R.L.S.

Giampiero Rillo

Gustosando-L'angolo Del Riso Srl

Friends S.N.C.

Gianfranco Martucci

H&M Hennes & Mauritz S.R.L.
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Full Service Ok Soc. Coop.

Giangregorio Architetti Associati

H.L.W Mercatone Di Lai Shifei

Frutta E Verdura

Gianluca Del Gaudio

Hafef Adam Isbaga

Fruttaweb Srl

Gifa

Happy Casa Store S.R.L.

G&G Fruit S.R.L

G.B. Colangelo S.R.L.

G.M. Le Casette

Full Shop Di Iannella Nicolina

Giomar Di Pascale Giocondo

Happy House

Hobby E Cromie Srl

Hesperia Societa' Coop.Soc.

HDI Assicurazioni

G.M.A. Import Export Specialità

Hosteria 24

Hostaria Romana

Gaetano Bonito

Hotel Antiche Terme

Hp Italy S.R.L.

Gaia S.R.L.

Giraldi Emiliano

Girol Snc

Gala S.P.A.

Girasole Di Casa

I Sapori Del Grano

Gamer Di Mollica Francesco

Giuffre' Editore

I.G. S.R.L.

Garage Italia

Ian Chem S.R.L.

I.P.A.D. Mediterranean Cooperativa Soc.

Gastronomia Marg S.R.L.

Giuseppe Mastrocola (Fattoria Grande)

Iannelli Girolamo Sas

GE.SE.SA S.P.A.

Giuseppe Palumbo

Iannotti Maria Francesca

GO.RE. SRL

Giuseppina Fucci

Iaquilat Srl

Gda S.P.A. Unipersonale

Gm Gourmet Srls

IBC Ass. Industrie Beni Di Consumo

Ged Events

GOJI S.R.L.

ICAM SPA

Ged Group Srl

Google

Ievolella Srl

Gelardo Pavone

Gottardo Spa

Iersol S.R.L.

Gelateria Ambrosiana Adiemme Srl

Gp Informatica

Grafiche Iuorio S.N.C..

Geldee

Grafica Mellusi Di Lepore Antonio

Ikea Italia Retail Srl

Il Forno Del Borgo S.A.S.

General Frutta New S.R.L.

Grand Hotel Italiano

Generali Jeniot S.P.A

Grandi Stazioni Spa

Il Gianduiotto S.A.S.

Genito Manfredi

Green Service Srl

Il Giardino Di Ginevra Di Anna Chiavazzo

Grup Srl Societa Benefit

Il Mercatone S.R.L.

Il Melograno - Cooperativa Sociale

Il Papavero Rosso

Gepas Srl

Gruppo Arte & Passione

Geppi Design S

Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.

Impresa Ambiente S.C.P.A.

Geproter Soc.Coop

GS S.P.A.

Impresa Verde Campania S.R.L.

Inps

Imbriano Srl

Incas Caffe Srl

Gestmartin S.R.L.

Gs Spa

Ing. Gianfranco Cecere

Gfa Srl

Gtt Gruppo Torinese Trasporti

Ingral Srl

Gi.Ca. Frutta Srl

Gualtieri Srl

Guangzhou Netum Electronic Technology

Inpar Srl

Integrazio Sportello Amico

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Iorio Srl – Unipersonale

Legacoop

Maxworld

Ip Matic

Legambiente

Mc S.R.L.

Iper Casa Benevento Soc.Coop

Legnotech Srl

Mcf Srl

Iper Famyly Srls

Officine Tecnoservice srl

MD S.P.A.

Irene Vaglio

Lentamente Soc. Coop. Agricola

Media Service Srl

Iris Mobili S.R.L.

Libreria Giovanni Paolo Ii

Media World-Media Market Spa

Iside S.R.L.-Societa' Agricola

Lidl Italia Srl

Mediamarket S.P.A. Con Socio Unico

Isidoro Meoli

Light Cafe' Mica Srl

Mediatech Srl

Ist. Biochimico Farmaceutico Fassi

Lin Ouxiang

Melicart Srl

Ist. Formazione Operatori Aziendali

Lindt & Sprüngli S.P.A.

Menabò Legatoria Contemporanea

It 329 Flying Tiger C.C.I Sanniti

Lisotti Srl

Merceria Colangelo Laura Fiorenza

Italia Campersud Srl

Locanda Scialapopolo

Messere Agrisannio

Italiana Confetti S.R.L.

Lombardi Centro Revisioni

Metropark Spa Napoli Cle

Italiana Distribuzione Alimenti Srl

Lory S.R.L.

Mfc S.R.L. Distrubuzione Alimentare

Italmatica Spa

Luberti Bus Srl

Mignone Francesco

Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori

Luci E Design

Mille Bolle Blu Soc Coop

Itroom

Lw Energy S.R.L.

Mione Chiara

Just-Eat Italy S.R.L

M.C.F. Srl

Mirra Adriana
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Juvasa

M.F.C. Srl

Miss Dado S.R.L.

Kasamika Tricase S.R.L.S.

M.T.R. Srl

Mister Key Etc Di Schiena Giovanna

Kasanova S.P.A.

Macelleria Desiderio Andrea

Miwa Energia S.R.L.

Ki Group S.R.L.

Macelleria Volpe

Mobi Srl

Kone

Madbit Entertainment S.R.L.

Molino Festa S.R.L.S

L'angolo Di Amely Pedicini Amelia

Maffettone Daniele

Monaco Cereali S.R.L.

L'eden

Magi SRL

Mondo Casa S.R.L.

L'orto Dei Longobardi

Maglione Srl

Montenigro Ennio

La Biscotteria

Mainlab Scarl

Moon Srl

La Bottega Della Carta

Maio Pierpaolo

Mottola Packaging Srl A Socio Unico

La Caramella Srl

Maison En Fleur

Mp Oil Srl

La Carta Di Flavio Chiarelli Dal 1998

Majani 1796 S.P.A.

Mule' Giovanni

La Cartolibreria Di Antonella Ferrara

Maltovivo Srl

Multimedial Center Di Lorenzo Di Muccio

Multy Service Srl

La Casa Dei Tatoni

Manganiello Rafael Josef Impianti Elettrici

La Fara B&B

Mango Domenico

Nardone Martino S.R.L.

La Pampanini Srls

Mani E Terra Soc. Coop. Sociale

Nardone Rosaria Morgana

La Primula Nuova Sas

Marcello Galasso

Neikos S.R.L.

La Sirena S.R.L. A Socio Unico

Marchio D'oro S.A.S.

New Group Srl

La Solidarieta' Coop. Sociale

Marco D'orta

New Store Italia Srl

La Vecchia Massimiliano

Maria Abbondanza Giustiziero

Newhope Societa' Cooperativa Sociale A R.L.

La Vecchia Piscina Societa' Agricola

Maria Franchi Wedding Planner

Next Nuova Economia Per Tutti

Laboratori Archa Srl Unipersonale

Maria Oliva Pezza

Next Social Commerce Srl Società Benefit

Laboratorio Analisi F. De Marco Srl

Marino Alessandro

Nolo Eventi Di Lucia Cava

Lab. Fotografico Petrucci Rosalba

Marmellata

Nomisma Societa Di Studi Economica S.P.A

Laboratorio Pietrelcina

Martuccio Innocenzo- Terra Mia

Non Solo Carta Onlus

Lamax Di Massimiliano Latella

Masseria Fracasso

Nonsolombra Soc. Coop. A R. L.

Lapeschi Service

Master Frost S.R.L.

Novarredo S.R.L. Dei F.Lli Piantadosi

Le Buone Voglie -Ma.Be. Srl

Masticando Srl

Nuovi Orizzonti Soc.Coop

Le Caramelle

Mastro Fornaio Srl

Ocone Domenico Renato Spa

Le Delizie Della Frutta

Mastrocola Giuseppe

Off.Meccanica Villano

Le Otto Terre

Mastroleo Srl

Office Import Sas

Le Querce Snc Di Perino Filippo & C.

Matilde Carmela Zarrella

Officina Meccanica Mancini Snc

Le Stanze Del Sogno

Maurizio Urselli

Officina Meccanica Mascia Cosimo

Terre Di Don Peppe Diana

Maury's Sud Srl

Officine Agronomiche S.R.L.S.

Le Vitialle Srl

Mavè Srl

Officine Marino Srl

Led & Neon Srl

Maxi Bazar Srls

Officine Nardone S.R.L.

Pizza Factory Srl

S.A. Pallets Srls

Silvia Iop

Pizzeria La Tavernetta

S.A.E. S.R.L.

Simone Coluccia

Pizzeria Vesuvio Di Petrone Luigi

S.I.A.E.

Sirio S.N.C.

Polese S.R.L.S.

S.S.A. Terre Di Carusi

Sistema Italia Srl

Polizia Municipale Citta' Bn

S0vem Glass Srl

Sitea Srl

Poliziotto Notturno S.R.L.

Sabadì S.R.L. Con Unico Socio

Siteground Spain S.L.

Polsinelli Antonio E Elio Snc

Sabiria Soc.Coop

Slow Food Benevento

Pontificio Collegio Spagnolo

Saima S.P.A.

Smt Srl

Pontoriero Maria

Salumificio Santoro S.R.L.

Snap Srl

Porcelli Giovanni

Salvatore Persichino

So.Ve.Mec. Srl

Poste Italiane

Salvatore Spulzo Srl Unipersonale

Soc. Agr. Terrenovae Srl

Pregis S.P.A.

San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A

Soc. Coop Nuovi Orizzonti

Prestazione Occasionale Dibaneh

San E Bun Srl

Soc.Agricola Auriel Di Cappa F. E Peloso M.

Prestia Antonella

San Giorgio City S.R.L.

Soc.Agricola Fontana Dei Fieri Srl

Prestia E Comandè Srl

Sanitaria Ortopedia Cardone

Soc.Coop .Fata Morgana
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Principe Gianluca

Sannio Camper Club Benevento

Società Agricola Mellano S.S.

Principe Paolo Di Margherita Srl

Sannio Disinfestazione S.R.L.

Società Agricola Nonno Andrea

Print & Copy

Sannio Snack Soc. Coop.

Societa Agricola S.Cumano Srl

Professioneluce Srl Socio Unico

Sannioirpinia Lab Aps

Societa C.C.A Srls

Proge Srl Socio Unico

Sanniolat S.R.L.

Societa' Agricola Coop Il Frutto Permesso

Projenia Societa Cooperativa Sociale

Sannioway Srls

Societa' Agricola Cooperativa Il Frutto Permesso

Re Do S R L

Sannita Petroli Srl

Societa' Agricola Rotolo Gregorio & C. S.S.

Pub Royal Rapuano Rosaria

Sant’Angelo Impianti

Solferino Coop. Sociale

Pubblisirio

Santiquaranta Societa' Agricola

Sollo Accessori Srl

Punto Shop S.A.S. Di Chen Jianying

Santopietro Arredamenti Srl

Sovem Glass Srl

Pvl Service Srl Semplificata

Santucci

Spallone Alessandro & Figli Snc

Quattro P. S.R.L.

Satispay Europe Sa.

Spaziottantotto S.R.L.

R.A.G. S.A.S. Di Canzonieri Rosario

Saverio Iannace

Spugnificio Di Scarascia Franco

R2s Srl

Saviano S.N.C.

St Service Srls

Ranallo Grandi Eventi S.R.L.

Ragusi Rosaria

Stazione Monaco Gas

Resce Srl

Stilflor Di Tirella G.

Prov. Religiosa Acuto Congr. Suore Adoratrici

Se.Fi.Ma Servizi Immobiliari Srl

Stiscia Luigi

Scuola Dell'infanzia Paritaria S.Vincenzo De Paoli

Ri.M.A.C. Srl

Ricciardi C. Srl

Scuola Infanzia Paritaria Don Attilio Presicce

Sea Food S.R.L.S.

Strada Dei Parchi Spa

Stil Flor Season Decorations

Risto31 Srl

Semina Mondo

Strumolo Antonella

Ristorante Con Gusto

Semina Mondo Soc. Coop. Agricola

Studio Minerva Tommaso Adamo

Ristorante La Padellaccia

Seminario Arcivescovile

Suite 18 Srl

Ristorante Nuovo Sannio Srl

Serif

Sumup Payments Ltd

Ristorante Pizzeria Nettuno

Serino Immobiliare Srl

Tabaccheria Cervone

Rita Maiuro

Servizio Elettrico Nazionale

Tabaccheria Farese

Ro.Vi. Srl

Seven Srl

Tabaccheria Ponticelli Benevento

Roma Capitale Taxi

Sgarra S. & Masciave' R. S.N.C.

Tabacchheria Bernardo Mario

Rosa Cash

Sharkei & C Srl

Tabacchi Musio Cosimo

Rossella Srl

Si.Fra. S.N.C

Tabacchi Siano Sabino

Rossettipneus S.R.L.

Sia Gas S.R.L.

Tabor.It Srl

Rossi 1947 Srl

Sider Prosidea Srl

Talento Professional Store

Rossi Berardino S.R.L.

Sidersan Spa

Tarsi Nico

Rt & Figlio Srl

Sidicina Petroli

Taxi Torino

Rt Service S.N.L

Sidigas.Com S.R.L.

Tech.Con

Ryanair Dac Branch Italiana

Daniela D'oro

Tecno-Bios Srl

S&V Di Liaoyang Srls

Silvano Caiazza

Tedino Giuseppe

Tenuta Romano S.R.L.

Way Out Travel

Toner Italia Srl

Termoidraulica Di Nunzio Snc

Web Agile S.A.S. Di Fietta Roberto

Top Security S.R.L.

Terza Luna Di Suglia Andrea

Wind Tre

Torino Food Srl

Testa Giuseppe Ag. Plurimandatario

Wix.Com

Torre Rossa Srl

Tevere Sas Di Meschini Daniele & C.

World Software Di Caporaso Nicola

Torre San Vito Srl

Texi S.R.L.

Vega S.R.L. Soc. Unip.

Tozzi Luigi & C. S.R.L.

Thermo Habitat Srl

Ventri Service

Tramontana Ncc

Ti.Ca.Bi Snc Di Cannoni Vasco & C

Verace Gourmet Srl

Trattoria Da Benvenuto

Tiche Di Musco Savino

Vip Di Palombi Valeria

Trenitalia S.P.A.

Tierre S.R.L.

Zaccari S.R.L.

Trenitalia Spa

Tim S.P.A.

Zampelli Domenico Srls

Tutto Di Bufala Di Perfetto Giovanni

Tipografia Capobianco

Zero1 S R L Unipersonale

Ue.Coop

Tipografia Lengua Srl

Zoom Video Communications Inc.

Umberto Rosiello S.R.L.

Unicentrale Srl Agente Unipolsai

Vetreria Sannio

Vittoria Assicurazioni

Unilab Sannio Scarl

VI.ME S.R.L.

Vivai Barretta S.R.L.
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Union Gas Metano S.P.A.

Vida XL International B.V.

Vodafone Italia S.P.A.

Vallonea Viaggi Srl

Viglione Srl

Volotea, S.A.

Vancliff Srl

Vigne Irpine

Vita Società Editoriale S.P.A.

Vdm S.R.L.S.

Vinciguerra Massimo

Vecchi Loredana

Vinciguerra Piante Srls

Viridea Srl - Società Agricola
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DIPENDENTI
Al 31 dicembre 2020 sono 56 i dipendenti del Consorzio “Sale della Terra”. E’ un Consorzio composta soprattutto da
dipendenti di genere maschile, il 45%, con un età che va dai 31 ai 40 anni, il 54%, la maggior parte sono diplomati,
il 75%.
GENERE
MASCHILE
31
FEMMINILE
25
TOTALE
56

ETA'
18 - 20 ANNI
1
21 - 30 ANNI
19
31 - 40 ANNI
25
41 - 50 ANNI
8
51 - 60 ANNI
3
TOTALE
56

55%
45%
100%

MASCHILE

45%

55%

18 - 20 ANNI

2%

2%
34%
45%
14%
5%
100%

FEMMINILE

21 - 30 ANNI

14% 5%
34%
45%

31 - 40 ANNI
41 - 50 ANNI
51 - 60 ANNI

TITOLO DI STUDIO
DIPLOMA
42
75%
LAUREA
12
21%
LICENZA MEDIA
2
4%
TOTALE
56 100%

4%
21%

DIPLOMA
LAUREA

75%
LICENZA MEDIA

Per quanto riguarda le tipologie di contratto prevalgono a quelli a tempo determinato e part time, sono l’87% e
l’79%. “Sale della Terra” applica il contratto C.C.N.L. (settore cooperative sociali). La retribuzione oraria più bassa è
pari ad € 7,60376 mentre quella più alta è di € 12,55158.
CONTRATTI
TEMPO DETERMINATO
49
88% PART TIME
44
79%
TEMPO INDETERMINATO
7
13% FULL TIME
12
21%
TOTALE
56 100%
56 100%
Di seguito la divisione dei dipendenti per aree d’impiego: la maggior parte, il 57% è impegnata nell’area amministrativa
della sede di Benevento; nei Presidi di Economia Civile: Pasticceria Russo, Store Sale della Terra Benevento e Alimenta
Bistrot; e la maggior parte del totale di quest’area il personale della commessa mascherine. Segue il 29% degli
operatori dei Sistema Accoglienza e Integrazione dei Comuni di San Bartolomeo in Galdo (BN), Torrecuso (BN),
Chianche (AV) e Santa Paolina (AV) dove il Consorzio è ente gestore. L’11% è impegnato in agricoltura, dove è
compreso anche Sipla Sud e infine il 3% l’area welfare, il progetto PFP.
Sistema Accoglienza e Integrazione
Agricoltura

16
6

AREE D'IMPIEGO
29% Welfare
11% Altro (Amministrativi, Presidi Economia Civile;
Mascherine)

2
32

3%
57%
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FOCUS RETE SALE DELLA TERRA
SOCI E RETE SALE DELLA TERRA
NUMERO DIPENDENTI AL 31/12/2020
Consorzio “Sale della Terra”
56
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra”
26
Cooperativa Sociale “Il Melograno”
70
Cooperativa Sociale “La Solidarietà”
61
Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente”
3
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”
14
Cooperativa di Comunità “Cives Campolattaro” **
10
Cooperativa Sociale “Viandanza”
8
ST Service
51
Cooperativa Sociale “Fore”
0
Cooperativa Sociale “Fata Morgana”
0
Cooperativa Sociale “Hayet”***
0
Cooperativa Sociale “Humana”
9
Cooperativa Sociale “Solferino”
7
Impresa “Energy Evolution”
4
Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite”
2
Cooperativa Sociale “Sabiria”
2
Cooperativa di Comunità “La Pietra Angolare”
0
Cooperativa di Comunità “Petra” *
0
TOTALE
323
*costituita nel 2021, ** dati relativi all’anno 2019, ***nd entro il termine ultimo delle comunicazioni
Consorzio “Sale della Terra”

2%

Cooperativa Sociale “Delfini di Terra”

1%

Cooperativa Sociale “Il Melograno”

1%
0%

Cooperativa Sociale “La Solidarietà”

0%
1%

Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente”

17%

Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”

3%

16%

8%
2%
0%

Cooperativa di Comunità “Cives
Campolattaro”**
Cooperativa di Comunità “Petra” *
Cooperativa Sociale “Viandanza”

3%
4%

ST Service

21%

1%
20%

Cooperativa Sociale “Fore”
Cooperativa Sociale "Fata Morgana"
Cooperativa Sociale “Hayet”
Cooperativa Sociale “Humana”
Cooperativa Sociale “Solferino”
Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite”
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GENERE
Consorzio “Sale della Terra”
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra”
Cooperativa Sociale “Il Melograno”
Cooperativa Sociale “La Solidarietà”
Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente”
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”
Cooperativa di Comunità “Cives Campolattaro”**
Impresa “Energy Evolution”
Cooperativa Sociale “Viandanza”
ST Service
Cooperativa Sociale “Fore”
Cooperativa Sociale “Fata Morgana”
Cooperativa Sociale “Hayet”***
Cooperativa Sociale “Humana”
Cooperativa Sociale “Solferino”
Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite”
Cooperativa Sociale “Sabiria”
Cooperativa di Comunità “La Pietra Angolare”
Cooperativa di Comunità “Petra”*
TOTALE

UOMINI DONNE
31
25
13
13
23
47
30
31
3
0
1
13
9
1
4
0
0
8
12
39
0
0
0
0
0
0
3
6
4
3
1
1
1
1
0
0
0
0
135
188

TOTALE
56
26
70
61
3
14
10
4
8
51
0
0
0
9
7
2
2
0
0
323

*costituita nel 2021; ** dati relativi all’anno 2019; *** n.d
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

58%

42%

UOMINI

DONNE
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IN RUOLI APICALI
Donne

31

Uomini
Totale

21
52

40%

Donne

60%

Uomini

CONTRATTI

Consorzio “Sale della Terra”
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra”
Cooperativa Sociale “Il Melograno”
Cooperativa Sociale “La Solidarietà”
Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente”
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”
Cooperativa di Comunità “Cives Campolattaro”**
Impresa “Energy Evolution”
Cooperativa Sociale “Viandanza”
ST Service
Cooperativa Sociale “Fore”
Cooperativa Sociale “Hayet”***
Cooperativa Sociale “Fata Morgana”
Cooperativa Sociale “Humana”
Cooperativa Sociale “Solferino”
Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite”
Cooperativa Sociale “Sabiria”
Cooperativa di Comunità “La Pietra Angolare”
Cooperativa di Comunità “Petra”*
TOTALE
*costituita nel 2021; ** dati relativi all’anno 2019; ***n.d
Consorzio “Sale della Terra”
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra”
Cooperativa Sociale “Il Melograno”
Cooperativa Sociale “La Solidarietà”
Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente”
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”
Cooperativa di Comunità “Cives Campolattaro”**
Cooperativa di Comunità “Fata Morgana”
Cooperativa Sociale “Viandanza”
ST Service
Cooperativa Sociale “Fore”
Cooperativa Sociale “Hayet”***
Cooperativa Sociale “Humana”
Cooperativa Sociale “Solferino”
Impresa “Energy Evolution”
Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite”
Cooperativa Sociale “Sabiria”
Cooperativa di Comunità “La Pietra Angolare”
Cooperativa Sociale “Petra” *
TOTALE
*costituita nel 2021; ** dati relativi all’anno 2019; *** n.d

TEMPO
DETERMINATO
49
9
9
31
3
5
5
0
1
43
0
0
0
6
3
1
0
0
0
165
PART TIME
44
25
57
58
3
13
0
0
7
4
0
0
5
6
0
2
2
0
0
226

TEMPO
INDETERMINATO
7
17
61
30
0
9
5
4
7
8
0
0
0
3
4
1
2
0
0
158

TOTALE

FULL TIME
12
1
13
3
0
1
10
0
1
47
0
0
4
1
4
0
0
0
0
97

TOTALE
56
26
70
61
3
14
10
0
8
51
0
0
9
7
4
2
2
0
0
323

56
26
70
61
3
14
10
4
8
51
0
0
0
9
7
2
2
0
0
323
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AREE D’IMPIEGO
Consorzio “Sale della Terra”
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra”
Cooperativa Sociale “Il Melograno”
Cooperativa Sociale “La Solidarietà”
Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente”
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”
Cooperativa di Comunità “Cives Campolattaro”**
Cooperativa Sociale “Viandanza”
ST Service
Cooperativa Sociale “Fore”
Cooperativa Sociale “Fata Morgana”
Cooperativa Sociale “Hayet”***
Cooperativa Sociale “Humana”
Cooperativa Sociale “Solferino”
Impresa “Energy Evolution”
Cooperativa Sociale “Sabiria”
Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite”
Cooperativa di Comunità “La Pietra Angolare”
Cooperativa di Comunità “Petra”*
TOTALE

AGRICOLTURA
COESIVA
6
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

*costituita nel 2021; ** dati relativi all’anno 2019; *** n.d

SAI
16
1
41
16
0
10
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
90

PTRI CON
BdS
0
14
10
16
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
44

WELFARE

ALTRO

TOTALE

2
10
10
14
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
40

32
1
9
15
0
4
10
6
51
0
0
0
2
1
4
2
2
0
0
139

56
26
70
61
3
14
10
8
51
0
0
0
9
7
4
2
2
0
0
323

VOLUME D’AFFARI
Consorzio “Sale della Terra”
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra”
Cooperativa Sociale “Il Melograno”
Cooperativa Sociale “La Solidarietà”
Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente”
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti”
Cooperativa di Comunità “Cives Campolattaro” **
Cooperativa Sociale “Viandanza”
ST Service
Cooperativa Sociale “Fore”
Cooperativa Sociale “Hayet” ***
Cooperativa Sociale “Fata Morgana”
Cooperativa Sociale “Humana”
Cooperativa Sociale “Solferino”
Impresa “Energy Evolution”
Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite”
Cooperativa Sociale “Sabiria”
Cooperativa di Comunità “La Pietra Angolare”
Cooperativa di Comunità “Petra” *
TOTALE
Valori in euro

Anno 2020
8.045.773
395.031
2.689.514
1.342.088
64.362
157.224
64.481
180.759
3.000.000
6.279
0
0
94.063
215.500
110.000
91.463
202.275
-2.909
0
16.655.903

*costituita nel 2021; ** dati relativi all’anno 2019; *** n.d.
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PROGETTI IN CORSO
CONVENZIONE CON LA CONFRATERNITA DEI SS. ANDREA E LUCIA
OSSERVATORIO SULLE POVERTA’ E SULLE RISORSE
L’Osservatorio della Povertà e delle Risorse (O.P.R) è lo strumento pastorale attraverso cui la Caritas di Benevento si
propone di offrire alla comunità diocesana un contributo locale alla riflessione sul tema della povertà e di interpretarne
le cause per favorire una consapevole programmazione, capace di coniugare le esigenze della giustizia e della carità.
L’OPR utilizza appropriati strumenti di rivelazione e rielaborazione dati, servendosi di schede conoscitive e di un
apposito software (OSPOWeb); si avvale del lavoro di rete dei vari attori sociali impegnati sul territorio e, attraverso
essi, individua, valuta e utilizza le risorse a disposizione, al fine di proporre risposte concrete alle richieste di aiuto
provenienti dalle fasce sociali più deboli.
La scommessa dell’OPR consiste nell’approfondire la conoscenza dei fenomeni di emarginazione o esclusione sul
territorio e realizzare una mappatura delle risorse che, sulla base di criteri di scientificità, sia capace di colmare ogni
tipo di carenza conoscitiva o di interventi, migliorando l’efficacia delle strategie opportunamente messe in atto.
INDIRIZZO
TELEFONO
MAIL
INTERNET
RESPONSABILE

Via San Pasquale, 11 82100 Benevento
0824-482781
osservatoriocaritas@diocesidibenevento.it
caritasbenevento.it
Dott.ssa Maria Pia Mercaldo

DATI CENTRO ASCOLTO ANNO 2020
Sintesi a cura di Caritas Benevento
UTENTI CENSITI 296: 149 donne, 147 uomini
BISOGNI
Problemi di occupazione/lavoro 155; povertà/problemi economici 146; problemi familiari 37;
problemi di salute 35; problematiche abitative 28; altri 56
INTERVENTI
Beni e servizi materiali 98,8%; sussidi economici 0,7%; sanità 0,1%; alloggio 0,1%
Fonte: Report OSPO mese di novembre 2020

MENSA CARITAS “MONS. CARLO MINCHIATTI”
La Mensa Caritas fu istituita nel 1999 per volontà dell’allora Arcivescovo Serafino Sprovieri e del vecchio direttore della
Caritas diocesana di Benevento, don Vincenzo Capozzi. Inizialmente ubicata nei pressi della Stazione Centrale della
città, poi in via Episcopio ed attualmente alla Cittadella della Carità. Il servizio è attivo grazie al lavoro di operatori e
volontari Caritas presenti quotidianamente, che servono gratuitamente pasti caldi giornalieri preparati in sede.
Possono accedere uomini e donne, italiani e stranieri. La Mensa è aperta tutti i giorni dell’anno. Da marzo 2020, a
causa del Covid-19, il servizio mensa è solo d’asporto.
INDIRIZZO
TELEFONO
INTERNET
RESPONSABILE

Via San Pasquale, 11 82100 Benevento
0824-323373
caritasbenevento.it
Onaide Marotti

DATI MENSA CARITAS “MONS. CARLO MINCHIATTI”
Sintesi a cura di Caritas Benevento
PASTI ELARGITI 24.862: 2.212 a tavola pranzo + cena (fino a marzo); 22650 da asporto
Fonte: Report OSPO mese di novembre 2020
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CONVENZIONE CON LA CONFRATERNITA DEI SS. ANDREA E LUCIA
DORMITORIO CARITAS “SAN VINCENZO DE’ PAOLI”
Il dormitorio S. Vincenzo de’ Paoli, è ufficialmente attivo dal 1 dicembre 2015 presso la sede della Caritas diocesana,
tutti i giorni dell’anno dalle ore 20.00 alle ore 10.00 del mattino successivo. Offre ospitalità notturna a tutte quelle
persone che, per problemi economici o per indisponibilità temporanee, si trovano a non poter disporre di
un’abitazione.
INDIRIZZO
Via San Pasquale, 11 82100 Benevento
TELEFONO
0824-336868
INTERNET
caritasbenevento.it
RESPONSABILE
Debora Fragnito

PERSONE OSPITATE
Fonte: Ospo

DATI DORMITORIO “SAN VINCENZO DE’PAOLI” ANNO 2020
Sintesi a cura di Caritas Benevento
73: 15 donne, 58 uomini; 17 cittadinanza italiana, 56 cittadinanza straniera

MARKET SOLIDALE
Il Market Solidale pone in offerta gratuita prodotti in scadenza ceduti dalle catene commerciali alimentari presenti sul
territorio, prodotti Agea, prodotti offerti da privati o acquistati con fondi Caritas.
INDIRIZZO
Zona Industriale Pezzapiana 82100 Benevento
INTERNET
caritasbenevento.it
RESPONSABILE
Onaide Marotti
DATI MARKET SOLIDALE”
Sintesi a cura di Caritas Benevento
BUONI ELARGITI
2.309, da 13 Centri Ascolto nel periodo gennaio-novembre
Fonte: Report OSPO mese di novembre 2020

AMBULATORIO “SAN GIOVANNI DI DIO”

L’ambulatorio è stato inaugurato il 19 ottobre 2017. Il progetto intende realizzare un servizio gratuito di assistenza
medica generica e specialistica per famiglie indigenti che si rivolgono ai Centri Ascolto parrocchiali e diocesani e per i
beneficiari del progetto Sistema Accoglienza Integrazione. Il servizio si effettuerà attraverso un’apertura programmata
del poliambulatorio dove svolgeranno prestazioni mediche medici volontari.
INDIRIZZO
TELEFONO
MAIL
INTERNET
RESPONSABILE
REFERENTE

Via San Pasquale, 11 82100 Benevento
0824/482584
centroascolto@diocesidibenevento.it
caritasbenevento.it
Dott. Pasquale Zagarese
Fragnito Debora

DATI CENTRO ASCOLTO ANNO 2020
Sintesi a cura di Caritas Benevento
PERSONE ASSISTITE 3: 3 uomini, 1 di cittadinanza italiana, 2 cittadinanza non italiana
Fonte: Osservatorio Povertà e Risorse
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PROGETTI DIRETTAMENTE GESTITI
SAI COMUNE DI CHIANCHE (AV)
Il SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) del Comune di Chianche è stato avviato nel luglio 2016, ha avviato. Il
progetto può ospitare fino a 25 richiedenti asilo e rifugiati. Diverse le attività già svolte in rete con le associazioni
presenti sul territorio.
COORDINATORE
Filomena Costanzo
ENTE TITOLARE
Comune di Chianche (BN)
ENTE GESTORE
Consorzio “Sale della Terra” a.r.l.
ANNI PROGETTO
3
BENEFICIARI CENSITI A DICEMBRE 2020* 11
SOGGETTI BENEFICIARI
richiedenti asilo e rifugiati in nuclei familiari o monoparentali
FACEBOOK
SAI "Sale della Terra" Chianche
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI

SAI COMUNE DI TORRECUSO (BN)
Il SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) 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
BENEFICIARI CENSITI A DICEMBRE 2020*
SOGGETTI BENEFICIARI
FACEBOOK
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI

Nicoletta Maiello
Comune di Torrecuso (BN)
Consorzio “Sale della Terra” a.r.l.
3
20
richiedenti asilo e rifugiati in nuclei familiari o monoparentali
Sai "Sale della Terra" Torrecuso

SAI COMUNE DI SANTA PAOLINA (AV)
Il SAI 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
Giovanna Zollo
INDIRIZZO
Corso Vittorio Veneto 82030 Santa Paolina (AV)
ENTE PROPONENTE
Comune di Santa Paolina (AV)
ENTE ATTUATORE
Consorzio "Sale della Terra"
BENEFICIARI CENSITI A DICEMBRE 2020* 11
SOGGETTI BENEFICIARI
Famiglie
FACEBOOK
SAI "Sale della Terra" Santa Paolina
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI

SAI COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
Il SAI 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
Donatella Fantetta
ENTE TITOLARE
Comune di San Bartolomeo
ENTE GESTORE
Consorzio “Sale della Terra” a.r.l.
ANNI PROGETTO
3
BENEFICIARI CENSITI A DICEMBRE 2020* 16
SOGGETTI BENEFICIARI
Maschi
FACEBOOK
Sprar "Sale della Terra" San Bartolomeo in Galdo
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI
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SAI COMUNE DI PETRURO IRPINO (AV)
Il SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) del Comune di Petruro Irpino 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 CENSITI A DICEMBRE 2020*
SOGGETTI BENEFICIARI
FACEBOOK
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI

Antonella Miliano
Comune di Petruro Irpino (AV)
Consorzio “Sale della Terra” a.r.l.
3
16
richiedenti asilo e rifugiati in nuclei familiari o monoparentali
SAI "Sale della Terra" Petruro Irpino

SAI COMUNE DI TIGGIANO (LE)
Il sistema di accoglienza SAI del comune di Tiggiano, provincia di Lecce, nel febbraio 2021. il progetto per famiglie,
pensato per 25 posti, attualmente ospita 19 persone di cui 8 piccoli bambini, che frequentano l’asilo nido di Tiggiano.
COORDINATORE
Maria Ester Martella
INDIRIZZO MAIL
saicomuneditiggiano@gmail.com
ENTE PROPONENTE
Comune di Tiggiano
ENTE ATTUATORE
Consorzio Sale della Terra
BENEFICIARI CENSITI A LUGLIO 2021*
19
SOGGETTI BENEFICIARI
Famiglie
FACEBOOK
Sai "Sale della Terra" Tiggiano
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI

SAI COMUNE DI TRICASE (LE)
Il sistema di accoglienza del Comune di Tricase, in provincia di Lecce, è entrato a far parte della Rete di Economia Civile
"Sale della Terra" da Gennaio 2021 in sinergia e collaborazione con l’assessorato al welfare e all’ufficio dei servizi sociali
del Comune. E’ un progetto che attualmente ospita donne e uomini singoli e nuclei familiari con bambini di età
compresa fra i 10 mesi e i 15 anni.
COORDINATORE
Agnese Dell’Abate
INDIRIZZO
Piazza Cappuccini, Tricase (Le)
ENTE PROPONENTE
Comune di Tricase (LE)
ENTE ATTUATORE
Consorzio Sale della Terra
BENEFICIARI CENSITI A LUGLIO 2021*
18
SOGGETTI BENEFICIARI
donne e uomini singoli e nuclei familiari
FACEBOOK
Sai "Sale della Terra" Tricase
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI
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PROGETTI IN RETE
SAI COMUNE DI ROCCABASCERANA (AV)
Il SAI del Comune di Roccabascerana è un progetto nato a marzo 2014, finalizzato ad accogliere 30 richiedenti asilo
politico e rifugiati. Il progetto prevede la realizzazione di interventi di accoglienza integrata che superino la sola
distribuzione di vitto e alloggio includendo, in maniera complementare, misure di assistenza sanitaria, mediazione
linguistico-culturale, orientamento legale, servizi per la formazione e percorsi individuali di inserimento sociolavorativo. Tutti i beneficiari frequentano regolarmente il Sistema Istruzione Adulti (CPIA) presso istituti di scuola
pubblica. Il progetto ha strutturato un corso di Educazione Civica al fine di fornire linee guida su aspetti amministrativoburocratici della vita quotidiana.
COORDINATRICE
Giovanna Zollo
ENTE PROPONENTE
Comune di Castelpoto (BN)
ENTE GESTORE
Coop. Sociale “Il Melograno”
ANNI PROGETTO
3
NUMERO POSTI
30
BEFICIARI CENSITI A DICEMBRE 2020* 22
SOGGETTI BENEFICIARI
Persone singole di sesso maschile
FACEBOOK
Sai"Sale della Terra" Roccabascerana
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI

SAI COMUNE DI CASTELPOTO (BN)
Il SAI del Comune di Castelpoto è attivo da settembre 2017, può all’accogliere 20 beneficiari all’interno di nuclei
familiari, anche monoparentali. Tutti i beneficiari seguono corsi di Educazione Civica e svolgono laboratori di
artigianato. Diverse le attività svolte ed attualmente in corso con gli e associazioni del territorio.
COORDINATRICE
Antonietta Caroscio
ENTE PROPONENTE
Comune di Castelpoto (BN)
ENTE GESTORE
Coop. Sociale “Il Melograno”
ANNI PROGETTO
3
NUMERO POSTI
20
BEFICIARI CENSITI A DICEMBRE 2020*
11
SOGGETTI BENEFICIARI
Nuclei familiari o monoparentali
FACEBOOK
SPRAR "Sale della Terra" Castelpoto
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI

SAI COMUNE DI PIETRELCINA (BN)
Il SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) del Comune di Pietrelcina è adibito ad accogliere 30 beneficiari adulti.
Obiettivo cardine è favorire il percorso di ciascun beneficiario verso la riconquista della propria autonomia, attivando
processi di empowerment, attraverso i quali le singole persone possono ricostruire le proprie capacità di scelta e di
progettazione e riacquistare la percezione del proprio valore, delle proprie potenzialità e opportunità. In quest’ottica,
risulta immediato collocare al centro dell’accoglienza la stessa persona accolta, la quale non risulta protagonista attiva
del proprio percorso di accoglienza.
COORDINATRICE
Alba Zenca
INDIRIZZO
Via Roma 106, Pietrelcina
ENTE PROPONENTE
Comune di Pietrelcina (BN)
ENTE GESTORE
Coop. Sociale “Il Melograno”
ANNI PROGETTO
3
BEFICIARI CENSITI A DICEMBRE 2020*
18
SOGGETTI BENEFICIARI
Persone singole di sesso maschile
FACEBOOK
SAI "Sale della Terra" Pietrelcina
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI
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SAI COMUNE DI BASELICE (BN)
Il SAI del Comune di Baselice ha preso il via nel 2018. E’ volto ad accogliere 20 persone tra richiedenti asilo e rifugiati
in nuclei familiari. Diverse le attività svolte ed attualmente in corso con gli e associazioni del territorio.
COORDINATORE
Pellegrino Iuliano
ENTE TITOLARE
Comune di Baselice
ENTE GESTORE
Coop. Sociale “Il Melograno” a.r.l.
ANNI PROGETTO
3
BEFICIARI CENSITI A DICEMBRE 2020*
6
FACEBOOK
SAI "Sale della Terra" Baselice
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI

SAI COMUNE DI SASSINORO (BN)
Il SAI del Comune di Sassinoro è può accogliere 20 persone tra richiedenti asilo e rifugiati in nuclei familiari. Diverse le
attività svolte ed attualmente in corso con gli e associazioni del territorio.
COORDINATRICE
Sara Luciano
ENTE TITOLARE
Comune di Sassinoro
ENTE GESTORE
Coop. Sociale “Il Melograno” a.r.l.
ANNI PROGETTO
3
BEFICIARI CENSITI A DICEMBRE 2020*
21
FACEBOOK
SAI “Sale della Terra” Sassinoro
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI

SAI COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO (CS)
Il Progetto Sai del Comune di Roseto Capo Spulico nasce nel 2017 per l’accoglienza di nuclei familiari per 25 posti. Dal
primo marzo del 2021, ente gestore diventa la Coop Il Melograno.
COORDINATORE
Giovanna Zollo
INDIRIZZO
Via Taranto snc, Roseto Capo Spulico (CS)
ENTE PROPONENTE
Comune di Roseto Capo Spulico (CS)
ENTE ATTUATORE
Cooperativa Sociale “Il Melograno”
BENEFICIARI CENSITI A LUGLIO 2021*
16
SOGGETTI BENEFICIARI
Nuclei familiari
FACEBOOK
SAI "Sale della Terra" Roseto Capo Spulico
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI

SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI BENEVENTO
Lo SPRAR MSNA è nato nel 2016 e si aggiunge anche La Casa di Malala. L’idea progettuale è quella di sollecitare
un’accoglienza comunitaria che sappia farsi coinvolgere. Si mira a una piena inclusione del minore, inserendolo non
solo nella comunità, ma anche in un contesto di vita familiare, connotata di umana e pastorale solidarietà,
garantendogli l’ambiente idoneo ed un sostegno per il prosieguo di un sano, armonioso processo di crescita e di
formazione professionale, spirituale e sociale. Nel progetto è previsto l’inserimento e l’accompagnamento scolastico;
in attività sportive e associative e familiare di tutti i beneficiari. Il progetto è terminato nel 2020.
COORDINATORE
Delia Delli Carri
ENTE PROPONENTE
Comune di Benevento
ENTE ATTUATORE
Coop. Soc. "La Solidarietà"
BEFICIARI CENSITI A DICEMBRE 2020*
17
FACEBOOK
Sprar "Sale della Terra" Msna Benevento
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI
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SIPLA SUD
Il progetto S.I.P.L.A. Sud, Sistema Integrato di Protezione per i Lavoratori Agricoli - promosso dall’Arci e co-finanziato
dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - ha come obiettivo la
prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel lavoro agricolo nelle regioni Abruzzo,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e conta su un partenariato di 30 enti. Il progetto prevede: tutela sociolegale attraverso il rafforzamento o l’attivazione di presidi fissi e mobili per assicurare accoglienza, ascolto e
accompagnamento; creazione di Centri Sipla ovvero di attività per l’inserimento abitativo e le attività di inclusione
sociale; attività di sostegno volte all’inserimento lavorativo. Durante il progetto saranno realizzate azioni locali che si
affideranno naturalmente al sistema di servizi a supporto di progetti di accompagnamento al lavoro regolare già
presenti in tutte e sei le regioni coinvolte. Tutte le attività progettuali integrano e interagiscono con presidi
precedentemente attivi e con i soggetti coinvolti nella costruzione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa regolari
nel settore dell’agricoltura. Oltre ai partner di progetto saranno coinvolti i soggetti che hanno aderito
all’implementazione del progetto: dalle aziende agricole alle associazioni di categoria dei lavoratori e dei datori dei
lavori territoriali. La rete S.I.P.L.A. vuole costruire un sistema nazionale integrato in grado di agire a più livelli: quello
nazionale attraverso azioni di advocacy e di promozione di accordi e protocolli di intesa con le aziende e la grande
distribuzione; quello locale attraverso la costruzione di interventi integrati a livello regionale e multiregionale. La
partnership di S.I.P.L.A.SUD è stata costruita pensando a tutta la filiera coinvolta dal fenomeno dello sfruttamento
lavorativo in agricoltura. S.I.P.L.A. Sud da una parte si fa carico di trovare nuove soluzioni - e sostenere quelle già
avviate - alternative ai ghetti e al caporalato, dall’altro vuole promuovere la trasparenza nei rapporti di filiera
sperimentando la certificazione FairTrade in tre aziende agricole.
ENTE FINANZIATORE
co-finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020
REGIONI DI ATTUAZIONE
Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
SEDI SIPLA SUD BENEVENTO
Via San Pasquale 49/51/53 e Via Giovanni della Casa 19 82100 Benevento
COORDINATORE
Filomena Costanzo
TELEFONO
+39 333 226 91 34
MAIL
agricolturacoesiva@consorziosaledellaterra.it
INTERNET
https://consorziosaledellaterra.it/progetto-sipla-sud/
https://www.retesipla.it/
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SOCIAL MASK
Progetto iniziato nella primavera 2020, nel periodo caldo della pandemia. L’impresa nasce dal progetto della
Next Social Commerce insieme al Consorzio Sale della Terra ed altre imprese del settore tessile che ha
portato alla nascita del Distretto Diffuso. L’attività principale del progetto è la realizzazione di mascherine II
R lavabili fino a 10 volte, prodotto già testato risultando conforme alla certificazione UNI EN 14683:2019 e
marcata CE. La produzione è stata concentrata presso la ST Service di Frigento (AV), consorziata del Sale della
Terra”, il processo di confezionamento, stoccaggio e invio è stato curato dal Consorzio Sale della Terra a
Benevento. Al progetto sono stati coinvolte, dopo un periodo di formazione, tante fasce di persone: con il
coinvolgimento di persone con disabilità, migranti, vittime di tratta, persone in misura penale alternativa e
disoccupati.
Il Consorzio Sale della Terra è stato inserito tra le realtà produttive del Distretto Diffuso per il suo importante
ruolo di accompagnamento nell’inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio che ha portato
avanti anche nelle altre imprese coinvolte. La Rete di Economia Civile “Sale della Terra” ha contribuito alla
commessa Social Mask con 119 unità operative, fornite dalle varie realtà consortili come da tabella seguente:
Realtà consortile

Risorse umane

Consorzio Sale della Terra

48

Coop. Soc. Delfini di Terra

1

Coop. Soc. Il Melograno

3

Coop. Soc. La Solidarietà

11

ST Service srls

56

Totale generale

119

Delle 119 unità coinvolte nella commessa “Social Mask” si rileva una compartecipazione quasi equilibrata tra donne
e uomini. La tabella riporta il numero di lavoratori suddivisi per genere:

Sesso

N. risorse umane

F

64

M

55

Totale generale

119

Ogni realtà consortile ha contribuito alla commessa con la propria specificità:
●
●
●

La Cooperativa Sociale “La Solidarietà”, titolare del Centro Sociale Polifunzionale “E’ più bello insieme”, ha
fornito l’esperienza ed il know-how nella formazione ed affiancamento di personale disabile.
Le Cooperative sociali “Il Melograno” e “Solidarietà” hanno messo a disposizione l’esperienza nel project
management.
L’azienda tessile “ST Service srls” ha messo a disposizione gli impianti ed il know-how per la realizzazione delle
varie fasi produttive.
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Il Consorzio “Sale della Terra”, a fronte della commessa, ha assunto nel proprio organico lavoratori
svantaggiati, migranti beneficiari di diversi progetti SPRAR, persone con percorsi di pene alternative alla
detenzione quali art. 21 o.p., diversi giovani under-30 in ruoli amministrativi.

dell’intera

rete

Fragilità

di

economia

civile

coinvolti

Segue un
lavoratori
nella

focus sui
“fragili”
commessa.

N. risorse umane

Non rilevata

76

Disabile

26

Titolare di protezione
internazionale

5

Detenuto in misura
alternativa

5

Migrante regolare

4

Richiedente Asilo

2

Vittima di tratta

1

Totale generale

119

La rete del Consorzio “Sale della Terra”, grazie al progetto “Social Mask”, ha permesso la trasformazione a tempo
indeterminato di diversi contratti a termine. La prevalenza di contratti a tempo indeterminato spiega al meglio
l’obiettivo di inclusione lavorativa perseguita dal progetto e mira al cuore del progetto stesso. Si riporta di seguito una
sintesi analitica dell’impatto del progetto sul piano contrattuale.
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Tipo di contratto

N. risorse
umane

Indeterminato

60

Determinato

41

Altro

18

Totale generale

119

La natura della commessa e le misure correttive applicate all’implementazione della gestione operativa, attuate a
seguito del riscontro sulla qualità del prodotto, hanno delineato un riassetto dei flussi di lavoro, generando due fasi
partecipate dalla rete “Sale della Terra”:
In una prima fase la rete, contestualmente alla produzione dei primi batch di mascherine, ha provveduto alla selezione
e formazione di personale svantaggiato da coinvolgere nel processo di packaging del prodotto all’interno della sede
operativa di Benevento del Consorzio “Sale della terra”.

Il personale coinvolto nella fase 1 comprendeva:

● 31 addetti al confezionamento (di cui 28 con indicatori di fragilità)
● 56 addetti alla produzione (di cui 2 con indicatori di fragilità)
● 3 ausiliari di filiera (tutti con indicatori di fragilità)
● 11 operatori socio-assistenziali per l’affiancamento del personale disabile e la mediazione linguistica-culturale
● 10 unità in amministrazione e management.
Per un totale di 111 unità lavorative
Tabella 6 Sintesi fase selezione e formazione Rete Sud
FASE 1: SELEZIONE - INCLUSIONE – FORMAZIONE
% Lavoratori
senza I.D.F.* % Lavoratori
con I.D.F.*

Lavoratori senza
I.D.F.*

Lavoratori
con I.D.F.*

Totale
complessivo

Amministrazione e
management

6

4

10

8%

11%

Operatori socio-assistenziali

11

0

11

15%

0%

Ausiliari di filiera

0

3

3

0%

8%

Addetti alla produzione

54

2

56

73%

5%

Addetti al confezionamento

3

28

31

4%

76%

Totale

74

37

111

100%

100%

Tipologia di impiego

* Indicatori di fragilità
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In questa fase è stato fondamentale il coinvolgimento degli operatori sociali della Coop. “La solidarietà”, già operatori
sociali del CSP “E’ più bello insieme”, che hanno affiancato il personale disabile mettendo in campo un servizio di
mediazione fra le capacità individuali del singolo e le esigenze del processo produttivo. Questo ha permesso a diverse
persone disabili di superare la fase selettiva ed essere impiegate anche nella seconda fase.

Nella seconda fase, quella produttiva, per garantire una continuità di controllo nel sistema di qualità, il processo è
stato riformulato per essere svolto interamente all’interno dello stabilimento di Frigento di ST Service, mantenendo
come presupposto l’integrazione del personale svantaggiato con il personale regolare dell’impianto tessile.
In questa fase, il personale complessivo impiegato è stato pari a 89 unità, così suddiviso:
-

9 amministrativi
64 addetti alla produzione e al confezionamento di cui 8 con indicatori di fragilità
15 ausiliari di filiera di cui 12 con indicatori di fragilità

Tabella 7 Sintesi fase produzione a regime Rete Sud

FASE 2: PRODUZIONE A REGIME
% Lavoratori % Lavoratori
senza I.D.F.* con I.D.F.*

Lavoratori senza
I.D.F.*

Lavoratori
con I.D.F.*

Totale
complessivo

5

4

9

8%

17%

Ausiliari di filiera

3

12

15

5%

50%

Addetti alla produzione e al
confezionamento

56

8

64

87%

33%

Totale

63

24

88

100%

100%

Tipologia di impiego

Amministrazione e management

* Indicatori di fragilità
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Tabella 8 Sintesi Reti e persone attivate Distretto Diffuso

Lavoratori/lavoratrici coinvolte nella rete per la 1 FASE di
prototipazione

572

Lavoratori/lavoratrici coinvolte nella rete per la 2 FASE di produzione

132

Persone con fragilità e disabilità incluse nella produzione

43

Aziende riunite nel Distretto a livello nazionale

36

Mascherine prodotte in 5 mesi di attività

7.800.000

PARTNER
AREA DI ATTUAZIONE
SEDI
OBIETTIVI

Next Sociale Commerce, Consorzio Sale della Terra, ST Service, Quid
Campania
Benevento, Frigento (AV)
Realizzazione di mascherine IIR Lavabili con il coinvolgimento di persone con disabilità,
migranti, vittime di tratta, persone in misura penale alternativa e disoccupati.
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La Comunità “E’ più bello insieme” nasce il 6 agosto 2001 dall’iniziativa di un gruppo di giovani volontari vincenziani di
Benevento, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “La Solidarietà” ed il Dipartimento di Salute Mentale ASL Bn1.
L’idea di fondo è l’evitare il tradizionale divario operatore/utente/famiglia per creare legami forti a carattere
comunitario tra tutti i soggetti coinvolti. Il “E’ Più Bello Insieme” lavora per migliorare la qualità della vita delle persone
con disabilità attraverso la creazione di legami forti a carattere comunitario, per l’attivazione di percorsi volti a
promuovere la riabilitazione e l’avviamento al lavoro, ed opera affinché l’integrazione e l’inclusione non siano più sogni
irrealizzabili. Diversi sono gli obiettivi della Comunità: centralità della persona disabile e della sua famiglia nella
predisposizione e nell’attuazione dei progetti d’intervento individualizzati; crescita psicologica; qualità della vita della
persona; integrazione sociale; sensibilizzazione dell’ambiente e integrazione in rete. Dall’aprile 2003 il Centro è entrato
a far parte del Piano Sociale di Zona dell’Ambito B1. Attualmente la Comunità, dopo la sede di Via Firenze, si trova
nella nuova sede di Via Giovanni della Casa nel rione Ferrovia.
COORDINATORE Giuseppina Togna
INDIRIZZO
Via Giovanni della Casa, 19 82100 Benevento
TELEFONO
3792056833
MAIL
epiubelloinsieme@consorziosaledellaterra.it
FACEBOOK
E' più bello insieme - centro sociale polifunzionale

PFP. PROGETTI FORMATIVI PERSONALIZZATI CON BUDGET EDUCATIVI
Il progetto PFP, selezionato da «Con i Bambini» nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,
nasce per ampliare e migliorare le opportunità educative per gli adolescenti di specifici territori visti come attori dello
sviluppo umano sostenibile, attraverso l’attivazione di un modello innovativo e virtuoso che coinvolge enti pubblici e
privati. Un progetto di coesione sociale volto alla cura dei sogni e delle ambizioni degli adolescenti attraverso il dialogo
continuo tra scuole, Terzo Settore e i Nodi territoriali (le Caritas, le Associazioni, l’Azione Cattolica) affinché ci sia una
sola “comunità educante”. Il progetto è stato presentato a Roma l’11 aprile 2019. Nell’anno 2020, a causa delle
chiusure delle scuole a causa della pandemia Covid-19, sono state attivate nel periodo di didattica a distanza diverse
aule digitali in diversi siti nella città di Benevento e in alcuni comuni del Sannio.
ENTE FINANZIATORE
BANDO
SOGG.RESPONSABILE
PARTNERS
SEDI ATTUAZIONE
DESTINATARI
FACEBOOK
INTERNET

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; Ragusa;
Cerreto Sannita; Palermo; Roma
adolescenti 14-18 anni.
PFP con Budget Educativi
www.budgeteducativi.it
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I PICCOLI COMUNI DEL WELCOME
Il Progetto persegue l'obiettivo generale di migliorare le progettualità di vita nei piccoli comuni, inferiori ai 5.000
abitanti, per autoctoni ed immigrati, attraverso la sollecitazione di prassi di imprenditoria sociale e di prossimità con
alte ricadute in termini di sviluppo locale, miglioramento della qualità di vita degli immigrati e degli autoctoni, in
particolare se disoccupati e con un progetto di rientro/permanenza nella comunità di origine/arrivo. Tra gli obiettivi la
nascita di Cooperative di Comunità: Cooperative che coinvolgono autoctoni e 10 immigrati per ogni Comune ove insiste
un SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione). Le Cooperative di comunità sono impegnate nei servizi di prossimità e
sono attive nel campo dell'agricoltura sociale, del turismo, dell'artigianato, nei servizi manutentivi e di welfare locale.
ENTE FINANZIATORE
BANDO
SOGG.RESPONSABILE
PARTNERS
SEDI ATTUAZIONE

DESTINATARI
FACEBOOK
INTERNET

Fondazione Con il Sud
Immigrazione 2017
Coop. Sociale “Il Melograno”
42 tra Cooperative Sociali, Imprese, Comuni, Istituti Scolastici, Università, Enti di formazione
e Associazioni.
Benevento; i Comuni Welcome di Castelpoto (BN), Baselice (BN), Pietrelcina (BN), Sassinoro
(BN), San Marco dei Cavoti (BN), Roccabascerana (AV), Santa Paolina (AV), Petruro Irpino
(AV), Chianche (AV), San Giorgio la Molara (BN)
Immigrati/migranti, vittime di tratta, vittime di sfruttamento, comunità autoctona
Piccoli Comuni Welcome
www.piccolicomuniwelcome.it

ESTHER, PER NON DIMENTICARE
Il progetto si prefigge come obiettivo generale rendere Benevento una zona territoriale #TrattaFree", libera dal
fenomeno della tratta attraverso campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione dei cittadini di Benevento.
Gli altri obiettivi sono: alleviare gli effetti della violenza e di confusione mentale nelle vittime, con servizio di ascolto
dedicato alle donne presso la Caritas di Benevento; aumentare i casi denunce per maltrattamento e riduzione a
schiavitù delle vittime. Il progetto ha visto la creazione di uno sportello ascolto protetto per consulenze mediche,
psicologiche e legali presso la Cittadella della Carità di Benevento.
ENTE FINANZIATORE

Conferenza Episcopale Italiana (CEI) – Fondo Liberi di partire e di restare

DESTINATARI

Donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale presenti nei centri di accoglienza della
provincia di Benevento e donne vittime che provengono da altri comuni della Regione
costrette a prostituirsi sulla strada a Benevento.

OBIETTIVI

Contrastare, prevenire e ridurre lo sfruttamento sessuale e la tratta delle ragazze
immigrate nella provincia di Benevento.
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FUORI TRATTA
Il Consorzio Sale della Terra, dopo apposita convenzione, ha collaborato nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie
competenze con la cooperativa sociale Dedalus e con gli enti attuatori per mantenere una costante attività di rete al
fine di garantire l’attuabilità dei programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di
tratta e grave sfruttamento (Bando Unico 3/2018).
Il progetto ha garantito: servizi di Pronta e Seconda Accoglienza; attività di identificazione e di valutazione di potenziali
vittime di tratta e grave sfruttamento segnalate dall’ente gestore, dallo Sportello Migrantes della Caritas diocesana di
Benevento e da progetti SAI di comuni della provincia di Benevento e di Avellino. Il Consorzio ha assicurato servizi per
la promozione di percorsi di inclusione socio – lavorativa attraverso attività per il rafforzamento delle competenze di
base e per l’accompagnamento all’autonomia dei soggetti segnalati e presi in carico.
A tal fine ha offerto i seguenti servizi: corso di orientamento al lavoro; bilancio competenze; attivazione e monitoraggio
tirocini; intermediazione con i Centri per l’Impiego; individuazione e intermediazione con aziende e soggetti ospitanti,
supporto nella ricerca lavoro. Ha contribuito alla sperimentazione di un modello di inserimento socio - lavorativo che
ha coinvolto un circuito di aziende e di cooperative che adottano comportamenti etici nei confronti dei lavoratori e
che rispettano la normativa sul lavoro e in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.
Obiettivo perseguito è stato quello di promuovere percorsi in grado di coniugare accoglienza, relazioni inclusive,
opportunità formative e di inserimento lavorativo dei destinatari, tramite l’agricoltura sociale, l’artigianato e il turismo
sostenibile. Dal 7 agosto 2020 ha avviato la residenzialità presso la nuova struttura “La Casa di Esther” destinata alla
messa in protezione, alla riabilitazione psicosociale e alla elaborazione di progetti personalizzati per le donne vittime
di gravi forme di sfruttamento.
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PRESIDI DI ECONOMIA CIVILE
PASTICCERIA RUSSO
La Pasticceria Russo rappresenta la storia della tradizione dolciaria di Benevento. È conosciuta per le sue produzioni,
soprattutto per la sua zeppolina. Nel 2018 la Pasticceria ha rischiato di chiudere, grazie al subentro del Consorzio “Sale
della Terra” è diventata un esempio di integrazione e accoglienza. Da quel momento è continuato l’impegno nella
produzione di zeppoline, donate anche a Papa Francesco in occasione della sua visita a Pietrelcina del 2018. La
produzione dolciaria non riguarda solo la zeppolina ma anche altri dolci tipici del Sannio come il torrone.
RESPONSABILE
INDIRIZZO
MAIL
TELEFONO
FACEBOOK
INTERNET

Vladimir Lesan
via Gaetano Rummo, 17 82100 Benevento
pasticceriarusso@consorziosaledellaterra.it
0824 24472
Zeppolina della Pasticceria Russo (Benevento)
https://consorziosaledellaterra.it/project/pasticceria-russo/

ALIMENTA
E’ il bistrot – wine bar del Consorzio “Sale della Terra”, inaugurato il 30 giugno 2019. Alimenta si trova nel centro di
Benevento, a pochi passi da uno dei simboli della città di Benevento, l’Arco di Traiano. Il nuovo locale dedicato alla
coesione sociale promuove e propone le eccellenze e le produzioni di qualità nate dal lavoro di agricoltura coesiva
messe in essere dal Consorzio “Sale della Terra”, con l’inclusione e la partecipazione al lavoro di persone fragili.
Alimenta aderisce al manifesto del “welcome social food”: pranzo sospeso; speed eating, sedersi e mangiare con una
persona sconosciuta per tessere nuovi rapporti di amicizia; “indovina chi viene a cena”, Alimenta organizzerà serate
gastronomiche per incontrare persone di origini straniere che abitano nella zona per condividere nuove culture
gastronomiche; proponi un piatto locale, che sta andando in disuso e proporlo di inserirlo nel menu di Alimenta;
proporre un tema da discutere, per una serata tematica e proporre un presidio Slow Food, proporre un presidio da
cucinare secondo un disciplinare accettato da Slow Food.
RESPONSABILE
INDIRIZZO
MAIL
TELEFONO
FACEBOOK
INSTAGRAM
INTERNET

Giuseppe Cacucci
Via Traiano 53 82100 Benevento
alimenta@consorziosaledellaterra.it
333 6471166 / 0824 041515
Alimenta Benevento
alimenta_bistrot
https://alimentabistrot.it/

SALE DELLA TERRA STORE BENEVENTO
E’ lo store del Consorzio “Sale della Terra”, inaugurato il 9 dicembre 2018. Si trova presso la sede centrale del “Sale
della Terra”. L’apertura dello Store rappresenta il modo per dare il giusto risalto alla coesione sociale che tiene unite
le fragilità di chi, lavorando con serietà, impegno, amore e fiducia nel futuro, proprio con quelle fragilità dà forza e
valore alle nostre azioni quotidiane. E’possibile acquistare non solo i prodotti di agricoltura coesiva del Consorzio come
ortaggi, passate di pomodori, olio d’oliva e vino ma anche libri, dolci e prodotti di artigianato.
RESPONSABILE
INDIRIZZO
MAIL
TELEFONO
FACEBOOK
INSTAGRAM
INTERNET

Eleonora Aiello
Via San Pasquale 49,51,53 82100 Benevento
storebenevento@consorziosaledellaterra.it
393 858 3179
Sale della Terra Store
saledellaterrastore
https://consorziosaledellaterra.it/sale-della-terra-store-benevento/
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SALE DELLA TERRA STORE NAPOLI
Lo store del Consorzio “Sale della Terra” arriva anche a Napoli, in Via Crispi, 52. E’ possibile acquistare non solo i
prodotti di agricoltura coesiva del Consorzio come ortaggi, passate di pomodori, olio d’oliva e vino ma anche, dolci e
prodotti di artigianato. E’ attivo anche lo store online.
RESPONSABILE
INDIRIZZO
MAIL
TELEFONO
FACEBOOK
INSTAGRAM
INTERNET

Rino Pinto
Via Crispi 52, Napoli
storenapoli@consorziosaledellaterra.it
+39 393 8869184
Sale della Terra Store Napoli
saledellaterrastorenapoli
https://store.consorziosaledellaterra.it/paniere-sdt/
https://consorziosaledellaterra.it/sale-della-terra-store-napoli/

SALE DELLA TERRA STORE TORINO
Lo store del Consorzio “Sale della Terra” oltre a Napoli arriva anche a Torino. A via Mazzini 42/B è possibile acquistare
non solo i prodotti di agricoltura coesiva del Consorzio come ortaggi, passate di pomodori, olio d’oliva e vino ma anche,
dolci e prodotti di artigianato.
RESPONSABILE
INDIRIZZO
MAIL
TELEFONO
FACEBOOK
INSTAGRAM
INTERNET

Ida Moretti
Via Mazzini 42/B, Torino
storetorino@consorziosaledellaterra.it
+39 338 7024135
Sale della Terra Store Torino
saledellaterrastoretorino
https://consorziosaledellaterra.it/sale-della-terra-store-torino/?et_fb=1&PageSpeed=off

ALBERGO DIFFUSO DI CAMPOLATTARO
L’Albergo Diffuso di Campolattaro sorge nel cuore del borgo di Campolattaro, piccolo comune della Valle Tammaro.
Nasce all’interno del progetto W&W Welfare&Welcome, finanziato da Fondazione CON IL SUD. Esso è strutturato in
3 mini appartamenti e 5 camere per 20 posti letto, cucine familiari a disposizione in autogestione o con chef, in base
alla richiesta degli ospiti, zona breakfast, sale di socialità, e rappresenta una tappa ideale per chi ricerca un luogo
rilassante, suggestivo e caratteristico, circondato da storia e tradizione, ed allo stesso tempo voglia sentirsi parte
integrante di un processo di inclusione sociale dei ragazzi con disabilità che lavorano e sono al centro del progetto
dell’Albergo Diffuso. Il progetto, connettendo le strategie già in essere per la promozione turistica di un suggestivo
borgo tutto da scoprire con l’innovazione di pratiche di inclusione sociale, vuole raggiungere l’obiettivo di
condizionare tutte le progettazioni future del territorio perché siano inclusive e non solo ecologiche e “competitive”.
SOGGETTO RESPONSABILE
RESPONSABILE
INDIRIZZO
MAIL
TELEFONO
FACEBOOK
INTERNET

Cooperativa Sociale “Delfini di Terra”
Filomena Palmiero
Via Palazzo – Campolattaro
adcampolattaro@consorziosaledellaterra.it
340 7931079
Albergo Diffuso Campolattaro #W&W
https://consorziosaledellaterra.it/project/albergo-diffuso-campolattaro/
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FATTORIA SOCIALE ORTO DI CASA BETANIA
La Fattoria Sociale Orto di Casa Betania si trova nella città di Benevento. Tutto nasce da un’area inutilizzata dalla
congregazione delle Figlie della Carità di san Vincenzo de’ Paoli. Dal 2009 la Cooperativa Sociale “La Solidarietà” avviò
la realizzazione del progetto di agricoltura sociale con l’inserimento lavorativo prima di persone disabili, poi di detenuti
ed affidati a misure alternative, nonché di giovani in condizioni di dipendenza patologica. Il progetto ha usufruito dei
finanziamenti 8 per mille. Oltre alla serra e all’orto vi è anche un punto vendita, il “Caffè dell’Orto”. Uno spazio di
aggregazione diurna e serale fondata sul consumo di prodotti equo solidali, con personale bar appartenente a
categorie svantaggiate, divertimento alternativo senza distribuzione di superalcolici e una disciplina molto rigida per
la somministrazione delle birre e del vino, e la cultura ecologista. Grazie a questo continuo contatto diretto con il
pubblico, che frequenta il bar, l’Orto, gli eventi culturali, le feste per bambini, le persone inserite in programmi
riabilitativi personalizzati riescono a vivere un confronto continuo con la comunità, così da vedere realizzata la propria
piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita, non solo per quanto attiene il lavoro, ma anche la crescita
dellecompetenze relazionali. Ad oggi le attività si articolano in: coltivazione degli ortaggi, bar, inserimento soggetti
svantaggiati (PTRI e Liberare la pena), fattoria didattica e centro estivo. Dal 2012 è attiva presso la Fattoria la
piattaforma di lavoro inter-istituzionale sull’esecuzione penale alternativa al carcere. La piattaforma è denominata
“Libertà Partecipate” e coinvolge l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero di Giustizia, la Casa Circondariale
di Benevento, la Caritas Diocesana di Benevento, il Comune di Benevento e diverse agenzie del terzo settore.
SOGGETTO RESPONSABILE Cooperativa Sociale “La Solidarietà”
RESPONSABILE Francesco De Marco
INDIRIZZO
Via Marco da Benevento
MAIL
fattoriaortodicasabetania@gmail.com
TELEFONO
3273519264
FACEBOOK
Caffè dell'Orto - Fattoria Sociale Orto di Casa Betania
INSTAGRAM
caffedellortofattoria
INTERNET
https://consorziosaledellaterra.it/project/orto-di-casa-betania/

ALIMENTIAMO CHIANCHE
AlimenTiamo Chianche è il market di comunità di Chianche promosso dalla Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite”
sito a Chianchetelle, in via Roma 11 dal 22 settembre 2019. Essa si fa promotrice di processi di inclusione sociale e di
sviluppo, a partire dalle risorse umane e materiali presenti sul territorio e contrasta i fenomeni di spopolamento,
chiusura di servizi ai cittadini e luoghi di socializzazione, la marginalità e l’esclusione sociale che gli abitanti delle piccole
comunità subiscono.
SOGGETTO RESPONSABILE
INDIRIZZO

Cooperativa di Comunità Tralci di Vite
Via Roma 11, Chianche (AV)

ILEX STORE
Nella Masseria Fontana dei Fieri a Pietrelcina nasce Ilex Store. Uno store in cui il prodotto è la coesione sociale che si
esprime con l’agricoltura coesiva e le relazioni di comunità del nostro essere “Sale della Terra” e “Welcome”.
SOGGETTO RESPONSABILE
INDIRIZZO

Cooperativa di Comunità Ilex
Fontana dei Fieri, Pietrelcina (BN)
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GIOOSTO
Il portale Gioosto nasce come spin-off dell’associazione NeXt Nuova Economia per Tutti, grazie alla collaborazione di
Fondazione Con il Sud, Consorzio “Sale della Terra” e Fondazione Cariplo. L’obiettivo è di riunire le imprese sostenibili
italiane, offrendo ai cittadini consumatori un’ampia selezione di prodotti ad alto valore sociale e ambientale e
diventare la più grande piattaforma online di commercio etico. Dando spazio e nuove possibilità commerciali a realtà
innovative e responsabili ma spesso piccole o fragili, aggregandole e facendo “massa critica”; supportando le buone
pratiche messe in «Rete» per evidenziare come essere socialmente e ambientalmente è conveniente.
Il portale di e-commerce Gioosto si rivolgerà solo ad imprese responsabili dal punto di vista sociale e ambientale. Le
aziende che entreranno a far parte nella community di Gioosto, utilizzeranno gli indicatori di sostenibilità di NeXt,
come strumento di validazione esterno da parte di una Rete di oltre 40 organizzazioni di consumatori, della società
civile e del Terzo Settore. Insieme al Consorzio “Sale della Terra” e grazie al contributo della Fondazione Cariplo e di
Fondazione Con il Sud il progetto avrà una portata internazionale ma verranno anche attivati dei gruppi locali per
facilitare il dialogo tra consumatore e aziende di un territorio.
Sul sito gioosto.com è possibile scegliere numerosi prodotti che: rispettano l’ambiente, creati assecondando i ritmi e
le esigenze della natura; valorizzano le persone, generano impiego, insegnano un mestiere e ridanno dignità;
promuovono l’economia circolare, pensati per dare una seconda vita ai materiali e ridurre gli sprechi; creano reti
territoriali, uniscono le comunità attraverso progetti dall’elevato valore sociale.
SITO INTERNET
FACEBOOK
INSTRAGRAM
TWITTER

https://www.gioosto.com/
Gioosto
Gioosto
Gioosto
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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. Il progetto è stato interrotto a marzo a causa della pandemia Covid-19.
SOGG.RESPONSABILE Rete Italiana di Cultura Popolare (TO)
SEDI ATTUAZIONE
Tutta Italia
PARTNERSHIP
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.
OBIETTIVI
Sviluppare un rapporto di conoscenza consolidata con famiglie e/o gruppi di persone di
provenienza straniera.
INTERNET
www.reteculturapopolare.org
FACEBOOK
Indovina chi viene a cena? - Sale della Terra

WE’LL COME UNITED
È la squadra di calcio del Consorzio Sale della Terra, costituita come esempio di integrazione nel mondo dello sport. La
formazione allenata da Pietro Milano milita nel campionato provinciale di Terza Categoria girone B. Ha esordito il 9
novembre 2019 in trasferta a Paduli. Nel suo primo campionato (stagione 2019/2020) ha in campo ottimi risultati
come la posizione nei primi posti della classifica fino alla sospensione del campionato. La stagione 2020/2021 non si è
disputata a causa della pandemia Covid-19.
DENOMINAZIONE
PRESIDENTE
ALLENATORE
ANNO DI COSTITUZIONE
SEDE LEGALE
CATEGORIA

Associazione Sportiva Dilettantistica We’ll Come United
Angelo Moretti
Pietro Milano
2019
Via San Pasquale, 49-51-53 Benevento
Campionato di Terza Categoria federazione di Benevento

VENTOTENE, IL CAMPER DEL #WELCOME
#Ventotene, #ilCamperdelWelcome è una "urgenza" sociale, intellettuale, politica, civica, che non possiamo rinviare.
Ventotene è, nella storia di Europa, l’espressione del genio italico e della concretezza dei suoi valori. Spinelli e i suoi
amici intellettuali scrissero a Ventotene un Manifesto che parlava di un sogno europeo. Da una piccola isola del Sud
Italia partì dunque un messaggio: la ricerca di una pace possibile in Europa. In Italia, anche nel 2019, le sirene suonano
per indicare due allarmi sociali: la povertà sempre in aumento e lo spopolamento progressivo dai piccoli comuni.
Noi vogliamo parlare attraverso “il Camper del Welcome” della “rivoluzione del Welcome”, come già in molti l’hanno
chiamata. Incontrare le comunità dei Piccoli Comuni di Italia, quelle che oggi invecchiano eppure possono scoprirsi
dense di futuro e chiedere loro di scegliere se essere accoglienti o non accoglienti.
Accoglienza non come servizio ai migranti, ma come modo stesso di essere di quella comunità. Una comunità Welcome
è accogliente per tutti, vicini o che vengano da lontano, a partire dai più fragili.
Vogliamo parlare di questa possibile rivoluzione a 100 Piccoli Comuni italiani.
E per questo abbiamo bisogno anche di voi.
Noi, anzi, Ventotene, non è "uno". Il suo non dovrà essere solo un viaggio, ma anche un percorso. Fatto di scambi, di
idee che viaggiano per un tratto e che incontrano altre idee nelle piazze, quelle reali e non virtuali. Ventotene non
intende fare "proseliti", non porta bandiere. La “rivoluzione del Welcome” che viaggia con il Camper è un "modo di
essere", di lasciarsi cambiare e provare a s-cambiare. Il viaggio del Camper nel 2020 è stato sospeso a causa del Covid.
INTERNET: http://piccolicomuniwelcome.it/il-camper-del-welcome/
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I NOSTRI LAVORI EDITORIALI
Per un nuovo welfare
Le proposte della Società civile
di Angelo Moretti, Angelo Righetti e autori vari
Anno: 2020 pp: 207
E’ possibile scaricare l’instant-book sul sito perunnuovowelfare.it
Perché ci siamo uniti in tanti, istituzioni del terzo settore, enti ecclesiali, scienziati
dell’economia civile, in un Appello che chiede al Governo di ascoltarci e convocarci nella
progettazione sociale possibile del paese? Questa pandemia ha parlato agli uomini e alle
donne di oggi come farebbe una campana che dà la sveglia. Da quando ha iniziato a soffiare
questa “tormenta”, come l’ha chiamata Papa Francesco, in Italia sono stati scoperchiati i tetti
delle strutture più fragili del paese: le carceri sovraffollate, le case di cura e le RSA, gli homeless
che non avevano soluzioni per la quarantena, i braccianti agricoli nei campi che sono “emersi”
dal lavoro nero e terribile in cui erano stati inghiottiti, la sanità disuguale nelle Regioni, la
sanità pubblica deficitaria di personale e di mezzi, i bambini e i ragazzi che sono scomparsi dal
sistema scolastico semplicemente perché non connessi, le violenze domestiche che chiedono
ancora una seria presa in carico, i medici di medicina generale dimenticati, non trattati come
colonna del nostro welfare territoriale, la mancanza di una rete capillare di assistenze
domiciliari, la nostra economia non al passo con l’attenzione all’ambiente e la crisi climatica.
La sciagura ha attivato, altresì, la fantasia della solidarietà degli italiani, sono fiorite le spese sospese, le maestre che
raggiungono gli alunni sotto i loro balconi per un’ora di lezione, i panettieri che donano a chi ha bisogno, gli infermieri,
gli operatori sociali, i medici, i tanti addetti degli ospedali che non hanno mollato il loro posto di responsabilità accanto
all’umanità sofferente, gli educatori che non hanno preso nessuna distanza affettiva, è tornato il mare pulito, i delfini
saltano a Procida, i cervi selvatici nelle campagne, i padri e le madri a casa con i figli e i figli che hanno trovato in casa
una nuovo spazio di crescita e hanno dato un nuovo significato alla convivenza. Di fronte a questa sciagura lo Stato
Italiano ha agito certamente come poteva, ma anche con passo incerto, perché grande e inedita era la sciagura che lo
ha colpito. Come un buon padre di famiglia, pur se animato da sane intenzioni, ha agito saltando a piè pari in tanti
passaggi il necessario coinvolgimento dei corpi sociali intermedi, nella convinzione che la sicurezza degli individui
venisse prima dei legami sociali: sono saltati, dunque, quei molti tetti che erano già pericolanti prima della pandemia.
Ora che si parla di ripresa, di ricostruzione, di Fase 2, sarebbe un errore fatale continuare a confidare nei paradigmi
superati, novecenteschi, dell’esercito e dell’ospedale, due simulacri del massimo rispetto delle regole e del massimo
contrasto della malattia. La Fase 2 deve essere la fase della community welfare, di una comunità che si fa welfare ed
è capace di ridurre il distanziamento sociale con la presa in carico personalizzata delle tante persone che per essere
messe al sicuro sono rimaste sole più che sicure; di coloro che non riapriranno la saracinesca della propria bottega; di
chi, finita la cassaintegrazione, non troverà più l’azienda aperta. Ci siamo uniti in tanti in questo Appello al Governo,
perché senza l’ascolto e il coinvolgimento della società civile la Fase due potrebbe avere ancora gambe incerte e visioni
corte.

Pubblicazione 2020:
F. Vasca, D. Ricci, S. Baccari, A. Moretti, et al., "Qualità di vita nelle periferie e contrade", Academia, luglio 2020.
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L’Italia che non ti aspetti
Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del #Welcome
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di Nicola De Blasio, Gabriella Debora Giorgione, Angelo Moretti
Casa Editrice: Città Nuova
Anno: 2018 pp. 144
€ 12,00

Trasformare i piccoli comuni in luoghi di accoglienza e di crescita sociale ed economica.
Il 70% dei comuni italiani ha meno di 5.000 abitanti. In questa fetta di Italia, che rappresenta,
in chilometri quadrati e spazio simbolico, molto più di quanto si possa immaginare, tre sono i
problemi principali: lo spopolamento progressivo, l’invecchiamento e l’abbandono ambientale.
Questo libro propone una strategia per trasformare i tradizionali approcci di welfare mix in
un’azione strategica di welcome locale, basata su sistemi relazionali resilienti, capaci di dare un
futuro alle piccole comunità degli entroterra. Dal welfare delle prestazioni al welcome di una
visione olistica delle relazioni umane.
È inoltre una guida per l’utilizzo concreto e sinergico di alcuni strumenti di welfare
personalizzato come il reddito di inclusione sociale, i progetti terapeutico riabilitativi
individualizzati sostenuti con la metodologia dei budget di salute, i percorsi personalizzati per migranti previsti negli
SPRAR (sistemi di protezione di richiedenti
asilo e rifugiati).
Questi tre strumenti, utilizzati insieme, possono consentire a tutti i piccoli comuni la costruzione di una community
welfare a esclusione zero.

Ricucire le campanelle
Budget educativi: un metodo innovativo per il dialogo tra scuole, territorio e comunità
educante
A cura di: Claudio Di Perna, Gabriella Debora Giorgione, Angelo Moretti
Casa editrice: Editrice Ave
Anno: 2019 pp. 192
Prezzo di copertina: 16€
Viviamo in un'epoca di passioni tristi, in cui la scuola ha pochi strumenti per prendere in
carico i propri allievi, soprattutto se presentano comportamenti problematici. Quando al
mattino suona la campanella, tutti gli studenti hanno le stesse chance all'interno dei piani
educativi individualizzati. Quando però suona la campanella di uscita, il territorio li
riconsegna alla loro diversità. Il Metodo dei Progetti Formativi Personalizzati con Budget
Educativi (PFP) vuole eliminare il confine tra dentro e fuori, ricucendo il rapporto tra
campanella di entrata e di uscita, sfumando il divario tra scuola, comunità adulta e
territorio. Se la povertà educativa fa perdere prospettive di futuro a un adolescente, il
PFP intende trasformare il bisogno in un sogno.
Questo manuale prende le mosse da teorie ed esperienze che hanno ispirato il Metodo,
ne presenta il funzionamento e i soggetti coinvolti, per approdare alla simulazione e al
racconto di casi concreti di applicazione.
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EVENTI ANNO 2020
4 GENNAIO 2020
SAN MARCO DEI CAVOTI
Incontro dal tema “La cooperazione di comunità per rigenerare persone e territori”. Interventi del
Sindaco di San Marco dei Cavoti, Roberto Cocca; del Direttore Amministrativo del Consorzio “Sale
della Terra”, Francesco Giangregorio; del Pro-Rettore dell’Università del Sannio, Giuseppe Marotta
e del Presidente del “Consorzio Sale della Terra”, Angelo Moretti. A moderare il dibattito, Gabriella
Debora Giorgione, Direttore Comunicazione Rete Puiccoli Comuni Welcome.
24- 25 GENNAIO 2020
PETRURO IRPINO
Focus Group promosso da Fondazione Cittalia e Rete dei Piccoli Comuni Welcome. Due giorni di
confronto e analisi del tema welfare nei Piccoli Comuni tra sindaci, amministratori locali,
rappresentanti di enti ed esperti del mondo di Terzo Settore.
24 – 26 GENNAIO 2020
BENEVENTO
Per il secondo anno consecutivo il Consorzio Sale della Terra prende parte a “Sementia”, evento
organizzato da Slow Food. Sabato 25 gennaio, al bistrot Alimenta il laboratorio del gusto “La dolcezza
del grano. Pani e panettoni”.

9 FEBBRAIO 2020
GIUGGIANELLO (LECCE)
Il Comune di Giuggianello diventa Comune Welcome. Il Referente della Rete dei Piccoli Comuni Welcome e il
Direttore del Consorzio Sale della Terra Salento, Fabio Garrisi, presenta il Manifesto. Al termine il Sindaco Luca
Benegiamo firma il Manifesto che ufficializza l’adesione al Manifesto e che il Comune di Giuggianello è un nuovo
Comune Welcome.

12 FEBBRAIO 2020
NAPOLI
L’esperienza dell’Albergo Diffuso di Campolattaro al “Slow Food Tourism”, evento di Slow Food
Campania sulle esperienze di Turismo Responsabile in Campania. Il Presidente del Consorzio “Sale
della Terra”, Angelo Moretti, ha presentato l’Albergo Diffuso di Campolattaro.

20 FEBBRAIO 2020
SAN MARCO DEI CAVOTI
Incontro di formazione promosso dalla Rete Piccoli Comuni Welcome e il Consorzio “Sale della Terra” sul
Progetto SIBaTer:workshop territoriale rivolto ad amministratori e dirigenti comunali

APRILE 2020
BENEVENTO
Durante il periodo di lockdown lo Store del “Consorzio Sale della Terra” ha promosso l’iniziativa
“Spesa Sospesa”. Al fine di aiutare le famiglie che maggiormente hanno bisogno di sostegno è
possibile contribuire lasciando un contributo o effettuando una donazione a distanza comprando
un buono Spesa Sospesa.
APRILE 2020
BENEVENTO
Durante il periodo di lockdown il Consorzio “Sale della Terra” ha promosso l’iniziativa “Investici” al fine di
avviare il percorso di ripresa dei presidi di Economia Ciivile del Consorzio quando riapriranno al termine del
lockdown. L’iniziativa prevedeva l’acquisto dei bond.
29 APRILE 2020
TUTTA ITALIA
Un insieme di Enti del Terzo settore hanno lanciato un Appello al Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte; al Presidente della Task Force governativa per la Fase 2, Vittorio Colao; e al Presidente
ANCI, Antonio De Caro, richiedendo un intervento a sostegno del capitale sociale italiano,
gravemente provato dall’odierna situazione di emergenza, per una presa in carico delle famiglie e
dei lavoratori colpiti dalla crisi. Tra i firmatari il Presidente del Sale della Terra, Angelo Moretti.
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29 APRILE 2020
TUTTA ITALIA
L’iniziativa di Cash Mob Etico realizzata 5 anni fa per valorizzare le Buone Pratiche Aziendali quest’anno
prende vita online! E’ stato possibile Votare col Portafoglio le aziende che stanno mettendo in pratica soluzioni
diverse con l’obiettivo comune di reagire COVID-19 mettendo al centro persone, comunità e ambiente.

29 APRILE 2020
ON LINE
Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti, è intervenuto alla sessione salute
dell’incontro streaming “Per una diversa normalità, in una Napoli più giusta, più attenta, più
solidale” promossa da “Prima Le Persone”, la rete “Ragionamenti”, “La Scuola dei Legami” e il
“Forum disuguaglianze”.

31 MAGGIO 2020
Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti e il Presidente della Fondazione
“Symbola”, Ermete Realacci, intervengono sula vita che riprende nei piccoli borghi italiani
durante la trasmissione di Rai 1 “1 Mattina in Famiglia”.
1 GIUGNO 2020
ONLINE
Il Presidente del Sale della Terra, Angelo Moretti, è intervenuto all’incontro “Cura delle persone o cura del
pianeta?”, appuntamento promosso dalla Scuola di Economia Civile che ha anche trasmetto in diretta
Facebook l’evento.

11 GIUGNO 2020
ONLINE
Il Presidente Angelo Moretti racconta la Rete di Economia civile del Consorzio “Sale della Terra” e la Rete
dei Piccoli Comuni Welcome a #CivilWeekLAB, evento promosso da Corriere della Sera e Corriere Buone
Notizie.
15 GIUGNO 2020
ONLINE
E’ stato presentato in streaming dalla pagina Facebook di Vita l’instant book dell’appello della società
civile per un welfare a misura di persone e territorio. Tra gli intervenuti: Angelo Moretti, del “Sale della
Terra”; Angelo Righetti, Fondatore della Rete di Economia Sociale Internazionale "Res-Int”; Giuseppe
Provenzano, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale; Francesca Puglisi, Sottosegretario al Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali; Linda Laura Sabbadini, Direttore centrale dell’Istat e membro della
“Task force Colao”. - Fabrizio Starace, Presidente della Società̀ italiana di epidemiologia psichiatrica e
membro della “Task force Colao”; Riccardo Bonacina, Coordinatore editoriale e fondatore di Vita.
6 LUGLIO 2020
ROMA
Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti, incontra il Presidente del Consiglio dei
Ministri Giuseppe Conte, insieme alla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, alla Ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e al Vice-Ministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni,
hanno incontrato oggi una delegazione delle nove reti impegnate nel campo dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, che il 17 giugno scorso avevano presentato il documento “educAzioni: cinque passi
per contrastare la povertà educativa e promuovere i diritti delle bambine, dei bambini e degli e delle
adolescenti”.

17 luglio 2020
PIETRELCINA
La Cooperativa di Comunità di Pietrelcina “Ilex” inaugura il proprio store nella sede della Masseria
Fontana dei Fieri. Tra i presenti: Ruggero Cappuccio, Direttore Artistico di Napoli Teatro Festival
Italia e il Sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone. Sono intervenuti alla presentazione: Francesco
Boffa, Masseria Fontana dei Fieri; Angelo Moretti, Presidente del Consorzio Sale della Terra; Valeria
Faiella, Presidente della Cooperativa di Comunità di Pietrelcina “Ilex”.

22 LUGLIO 2020
FACEBOOK
Il Presidente Angelo moretti è intervenuto alla discussione Patti per l’imprenditoria promosso da
Vita. Gli altri intervenuti Roberto Rossini, Angelo Righetti, Andrea Morniroli, Enrico Giovannini,
Leonardo Becchetti. A moderare gli incontri Riccardo Bonacina.
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1 AGOSTO 2020
BENEVENTO
Al Palazzo Arcivescovile di Benevento l’incontro dal tema: “Per un nuovo welfare a misura di persone e
territori”. Interventi di: Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento; Gennaro Volpe, Direttore generale ASL
Benevento; Sindaci Comuni Welcome; Angelo Moretti, Presidente “Sale della Terra”; Angelo Righetti,
Direttore scientifico della Rete di Economia Sociale Internazionale Res-Int; Roberto Rossini, Presidente
Nazionale Acli; Michele Tridente, Vicepresidente Azione Cattolica Italiana; Fabrizio Starace, Direttore del
DSM di Modena e Componente Task Force Colao; Sandra Zampa, Sottosegretario di Stato alla Salute.

4 AGOSTO 2020
GUARDIA SANFRAMONDI (BN)
Show Cooking dello Chef Pasquale Basile, del Bistrot del Consorzio Sale della Terra “Alimenta” al
Castello Medievale di Guardia Sanframondi durante la manifestazione Vinalia.

5 AGOSTO 2020
MARINA SERRA
Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti, è intervenuto all’incontro da tema “La
politica generativa per una gestione creativa del potere”, organizzato da Fondazione Guglielmo
Minervini.

6 AGOSTO 2020
BENEVENTO
La Comunità per disabili adulti “E' più bello insieme”, nel giorno del 19mo compleanno, inaugura con un
brindisi l'apertura della nuova sede in via S. Giovanni di Dio, ex Asilo San Pio X.

9 SETTEMBRE 2020
BENEVENTO
In occasione di un impegno a Benevento, il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, visita la sede del
Consorzio “Sale della Terra”. Ad accoglierlo il Presidente Angelo Moretti.

16-17-18 SETTEMBRE 2020
BENEVENTO
Convention del Consorzio “Sale della Terra”. Tre giorni di dibattito e analisi della rete
Consortile. A chiudere la tre giorni le presentazioni del nuovo logo e del Bilancio Sociale 2019.

25-26-27 SETTEMBRE 2020
FIRENZE
Una delegazione del Consorzio “Sale della Terra” a Firenze in occasione dell’edizione 2020 del Festival
dell’Economia Civile, al Palazzo Vecchio.

14 OTTOBRE 2020
PIETRELCINA (BN)
Al Palazzo di Vetro a Pietrelcina l’incontro “Rigeneriamo comunità, il progetto Pietrelcina”. Interventi di:
Angelo Moretti, Presidente del Consorzio “Sale della Terra”; Francesco Giangregorio, Direttore Amministrativo
Consorzio “Sale della Terra”; Valeria Faiella, presidente della Coop di Comunità di pietelcina “Ilex”, Gianfilippo
Migogna, sindaco di Biccari; Domenico Masone, sindaco di Pietrelcina. Modera Gabriella Debora Giorgione

27 OTTOBRE 2020
DIRETTA FACEBOOK
In occasione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani è stata presentata la “Casa di
Esther”. Interventi: S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento; Tania
Castellaccio, Resp. Accoglienza Prog. Fuori Tratta “Dedalus”; Mariaelena Morelli, coordinatrice Sprar
Consorzio “Sale della Terra”; Angelo Moretti, Presidente Consorzio “Sale della Terra”; Andrea
Morniroli, Coop. Dedalus; Aldo Policastro, Procuratore della Repubblica di Benevento. Modera
Gabriella Debora Giorgione.

59

BILANCIO SOCIALE ANNO 2020
27 OTTOBRE 2020
DIRETTA FACEBOOK
Nasce Vita a Sud, nuova linea editoriale del gruppo Vita. Nel pomeriggio la presentazione
in diretta Facebook dalla Pagina di Vita. A discutere sul tema “L’innovazione sociale ed
economica raccontata da Mezzogiorno”: Carlo Borromeo, Presidente Fondazione Con Il
Sud; Angelo Moretti, Presidente Consorzio “Sale della Terra”; Stefano Arduini, direttore di
Vita e Vita.it; Carmen Pellegrino, scrittrice; Flavio Zandonai, open innovation manager
Cgm; Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale. Coordina:
Riccardo Bonacina
24 NOVEMBRE 2020
ON LINE
Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti, è intervenuto su “Budget di Salute
come strumento di comunità” durante la serie di seminari informativi “Salento Welfare-Net”

24 NOVEMBRE 2020
ON LINE
Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti, è intervenuto al webinar “Coabitare Terra
Patria”, ultimo appuntamento di “Moving for Hope”, ciclo di webinar su migrazioni e futuro. Tale iniziativa
è frutto della sinergia tra Uncem e l’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle
Bormida, nell’ambito del progetto europeo Arrival Regions, FORUMSAD, nell’ambito del percorso
partecipato Comitato OSC Regione Piemonte verso gli Stati Generali della Solidarietà e della
Cooperazione Internazionale in collaborazione con Forum SAD.

27 NOVEMBRE 2020
ONLINE – ROMA E BENEVENTO
A un anno esatto dalla sua nascita, Gioosto, la piattaforma di “social e-commerce”
multimarca Made in Italy festeggia il suo primo compleanno con un evento nazionale. Si
tratta del Good Friday: un’iniziativa che vuole rilanciare ai cittadini la possibilità di
acquistare online, nello stesso periodo del Black Friday, in modo etico, sostenibile e
generativo. A Roma e Benevento il delivery di food si tinge di sostenibilità! A Roma lo chef
Alessandro Circiello prepara un menù speciale dedicato al Good Friday; a Benevento il
ristorante Alimenta Bistrot di Benevento propone un altro menù sostenibile, cucinato dallo
chef Pasquale Basile e distribuirà ai propri clienti un pranzo completo e “giusto” cucinato
sempre con alcuni dei prodotti della piattaforma Gioosto.

30 NOVEMBRE 2020
ONLINE
In diretta Facebook sulla pagina di Vita il dibattito dal tema “Welfare di comunità e
persona: la proposta di legge sui Budget di Salute. Tra gli interventi quelli di Angelo
Righetti, Direttore scientifico della Rete di Economia Sociale Internazionale Res-Int;
Angelo Moretti, Presidente Consorzio “Sale della Terra”; Leonardo Becchetti, Economista,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Giulio Santagata, Economista; Fabrizio
Starace, Direttore del DSM di Modena e Componente Task Force Colao.

11 DICEMBRE 2020
ON LINE
In diretta dalla pagina Facebook di Vita il dibattito dal tema “Un nuovo welfare generativo, fondato su
accoglienza diffusa e mobilitazione delle comunità locali”. Interventi di: Valentino Bobbio, Segretario
generale di NeXt Nuova Economia per Tutti; Gianfilippo Mignogna, Sindaco di Biccari; Angelo
Moretti, Presidente del Consorzio “Sale della Terra”; Chiara Marchetti, Responsabile area progettazione
Ciac Parma; Leonardo Becchetti, Presidente del Comitato Scientifico e fondatore di NeXt; Luca
Pacini, Responsabile Welfare di ANCI; Stanislao Di Piazza, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Modera Gabriella Debora Giorgione.
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17 DICEMBRE 2020
ON LINE
Disgregazione sociale prima e dopo la pandemia: il coronavirus ha risvegliato l’istinto
primordiale di vedere ‘’l’altro’’ come minaccia
Oggi il Presidente Angelo Moretti interverrà, a partire dalle 18, nel primo di cinque incontri
online dal titolo "VERSO QUALE SOGNO DI COMUNITÀ", proposta di cammini formativi per
auto-educarci alla convivenza fraterna
30 DICEMBRE 2020
ON LINE
Il Presidente della Rete di Economia Civile “Sale della Terra” Angelo Moretti sarà tra i
partecipanti di “Salute al nuovo anno”, iniziativa promossa dall’associazione Prima la
comunità, rete nazionale di oltre cento aderenti tra realtà pubbliche, del Terzo settore e
singole personalità, costituita intorno all’idea di salute intesa come bene comune.

30 DICEMBRE 2020
ON LINE
Il Presidente della Rete di Economia Civile “Sale della Terra” Angelo Moretti è intervenuto al dibattito “La
cultura della cura come percorso di pace”, evento, in diretta Facebook sulle pagine Facebook Consorzio
Sale della Terra e Caritas diocesana di Benevento, organizzato in occasione della Giornata Mondiale della
Pace 2021. Oltre a Moretti sono intervenuti: don Nicola De Blasio, Direttore Caritas Diocesana di
Benevento; Pino Ciociola, giornalista di Avvenire. A moderare gli interventi Gabriella Debora Giorgione,
Direttore Area Comunicazione “Sale della Terra”.
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CATALOGO
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.
Le linee di produzione:
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.
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.
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 COMPARTO AGRICOLTURA COESIVA
Donato De Marco
3494229003
agricolturacoesiva@consorziosaledellaterra.it

commerciale@consorziosaledellaterra.it

ARTIGIANATO INCLUSIVO. 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 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, mascherine, borse, portafogli, portachiavi,
portafoto, oggetti in legno, segnaposto.
DIRETTORE ARTIGIANATO
Liliana Apollonio
3334496910
artigianatoinclusivo@consorziosaledellaterra.it
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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)

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.

E’ possibile acquistare i nostri prodotti:
SALE DELLA TERRA STORE BENEVENTO
Via San Pasquale 49,51,53 82100 Benevento
PASTICCERIA RUSSO
Via Gaetano Rummo,17 82100 Benevento
CAFFE’ DELL’ORTO
Via Marco da Benevento, 82100 Benevento
SALE DELLA TERRA STORE NAPOLI
Via Crispi 52, Napoli
E COMMERCE: https://store.consorziosaledellaterra.it/
SALE DELLA TERRA STORE TORINO
Via Mazzini 42/B, Torino
GIOOSTO
https://www.gioosto.com/collections/consorzio-sale-della-terra
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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 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
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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.

“Manifesto per una Rete Dei Piccoli Comuni del Welcome “
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:
•

•

•

•

•

•

•

•

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 Accoglienza e
Integrazione (SAI) 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 forme
cooperativistiche, attraverso la produzione e distribuzione di beni e servizi che incidono sulla qualità di vita dei
piccoli territori e sulla qualità occupazionale;
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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 dei Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI) in tutta la rete, creando un coordinamento
operativo, culturale e programmatico tra tutti gli attori coinvolti anche per partecipare ai Bandi nazionali SAI;
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;
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);
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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.

I PICCOLI COMUNI DEL WELCOME CHE HANNO ADERITO AL MANIFESTO
1. BASELICE
2. BENEVENTO
3. BICCARI
4. CAMPOLATTARO
5. CASTELPOTO
6. CASTELVETERE IN VALFOTORE
7. CHIANCHE
8. FELTRE
9. FOIANO IN VALFOTORE
10. GIUGGIANELLO
11. JELSI
12. LARINO
13. MOLINARA
14. PETRURO IRPINO
15. PIETRELCINA
16. ROCCABASCERANA
17. ROSETO CAPO SPULICO
18. ROSETO IN VALFORTORE
19. SAN BARTOLOMEO INGALDO
20. SAN GIORGIO DEL SANNIO
21. SAN GIORGIO LA MOLARA
22. SAN MARCO DEI CAVOTI
23. SAN MARTINO VALLE CAUDINA
24. SAN NICOLA MANFREDI
25. SANTA PAOLINA
26. SASSINORO
27. TIGGIANO
28. TORRECUSO
29. URURI
30. VENTOTENE
31. VITULANO
32. ZOCCA
33. ALTOFONTE
34. CIMMINA
35. COMITINI
36. CONTESSA ENTELLINA
37. NARO
38. RAFFADALI
39. SANTA CRISTINA GELA
40. VILLABATE
41. PIANA DEGLI ALBANESI
42. ARAGONA
43. RIBERA
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IL “MANIFESTO DEL WELCOME SOCIAL FOOD”

Il Welcome Social Food nasce dall’esperienza del “Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del Welcome”, emanato
da Caritas Benevento nel 2017 e oggi animato dal Consorzio “Sale della Terra” di Benevento anche attraverso l’azione
di “Ventotene, il Camper del Welcome”.
La Rete è un coordinamento di Comuni e territori che intendono rigenerare il proprio patrimonio umano ed ambientale
attraverso pratiche di accoglienza intese come stile di vita comunitario.
La promozione dell’accoglienza diffusa delle persone vulnerabili, l’agricoltura coesiva, l’artigianato inclusivo, il turismo
lento e responsabile, la diffusione di energie da fonti rinnovabili, il contrasto alle finanze speculative e al gioco
d’azzardo in particolare: queste le principali azioni di governance e di responsabilità sociale alle quali i “Piccoli Comuni
Welcome” sono chiamati.
La produzione del cibo occupa, per derivazione culturale e sistemica, certamente uno spazio importante all’interno
delle azioni di sviluppo locale e sostenibile del “Manifesto”.
Cibo inteso non come merce, ma come valore di scambio culturale per costruire un legame tra le persone, tra le
persone e i territori abitati dalle persone, tra diversi territori.
Viviamo un periodo storico “straordinario” sia per la quantità di cibo prodotta nel mondo sia per lo spreco alimentare
connesso a sistemi distributivi squilibrati e a stili di vita fuori controllo.
Ci ritroviamo in maniera sorprendente a vivere l’ossimoro di una obesità diffusa di chi può permettersi solo cibo
spazzatura a buon prezzo (junk food) e la percezione del cibo sano e ben cucinato come “bene di lusso”.
Il “Manifesto del Welcome Social Food” è dunque un’azione concreta del “Manifesto dei Piccoli Comuni del Welcome”:
esso spiega, dunque, l’alleanza non solo tra persone e territori, ma tra persone, territori e il loro cibo.
Produrre cibo deve riprendere un significato esistenziale per le comunità, dare valore di “alimento vitale” alla natura
che circonda gli uomini e le donne: non proprietà che esclude, ma dono da condividere.
Mangiare ed invitare a mangiare insieme deve essere un atto democratico, semplice eppure rivoluzionario, aperto, di
accoglienza verso l’altro, una relazione con il mondo interno ed esterno al consumatore, una scelta consapevole verso
una visione di sviluppo e di relazione umana.
Scegliere i piatti elencati in un menu, conoscerne le materie prime e i sistemi produttivi, deve essere gesto politico
prima ancora che gesto di consumo.
I Locali che aderiscono al “Welcome Social Food” si impegnano, pertanto, a rispettare le azioni e i principi di seguito
indicati:
1. Cibo è condivisione
il locale stabilisce una politica dei prezzi nel menu che renda il buon cibo non un privilegio ma una giusta ricompensa
per una cucina di qualità connessa a stili di vita ecosostenibili e proveniente, anche in parte, da sistemi produttivi
inclusivi di persone svantaggiate.
2. Il cibo condiviso non si spreca
il locale definisce di menu che favoriscano la diminuzione degli sprechi ed organizza le sue sale in modo da
agevolare la condivisione delle portate tra i commensali.
3. Il buon cibo inquina di meno
Il locale propone nel menu piatti che rispettino il proprio territorio in termini ambientali e sociali, che seguano il
corso delle stagioni, che diminuiscano il più possibile le filiere di trasporto. Nelle cucine WSF si predilige l’uso dei
presìdi Slow Food e si incentivano i progetti chilometri zero del territorio.
4. Il Buon cibo produce coesione. Un locale WSF dovrà, pertanto:
 prediligere l’acquisto e la lavorazione di ingredienti e prodotti derivanti da agricoltura coesiva e biologica e da
attività di economia civile e sociale;
 prediligere l’acquisto e la lavorazione di ingredienti prodotti da artigiani locali e da cooperative di comunità del
settore agroalimentare.
 dimostrare capacità di tessere reti e relazioni tra consumatori e produttori, in un rapporto di co-produzione
che tende ad unire artigiani della cucina, agricoltori, allevatori, pescatori, commercianti, ricercatori, insegnanti,
politici e istituzioni a vantaggio di un modello di cucina sostenibile sul piano ambientale e sociale.
5. Il Buon cibo guarda al futuro
il menu di un locale WSF rispetterà gli animali e ridurrà il consumo insostenibile di carne, come uno degli impegni
prioritari per il futuro dell’ecosistema.
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6. Il Buon cibo promuove nuovi stili di vita
le buone scelte proposte nel menu incoraggiano i giovani ad innovare i propri stili di vita, avvicinandoli all’ecologia
integrale, incentivando il lavoro agricolo giovanile e la valorizzazione di terre abbandonate ed incolte.
7. Il Cibo è Welcome quando non ha frontiere
nei locali WSF si incoraggiano, anche con serate o giornate a tema, gli incontri con persone di diverse nazionalità
e con persone che comunque non si conoscono tra di loro, si favoriscono l'incontro e lo scambio delle tradizioni
culinarie locali con gli impulsi provenienti dall’estero e dalle altre culture gastronomiche.
Per poter ottenere il riconoscimento di “Locale Welcome Social Food”, si deve presentare la propria candidatura a
seegreteria@consorziosaledellaterra.it, scrivendo una email corredata da una breve nota biografica del locale, dalle
indicazioni del menu e dei principali ingredienti utilizzati per la preparazione dei piatti, dalle azioni di coesione e
condivisione sociale che il locale intende attivare.
Dopo la valutazione effettuata dai referenti del “Manifesto Welcome”, al locale verrà riconosciuto il “bollino etico”
di “Locale Welcome Social Food” con una piccola cerimonia ufficiale con la quale si darà diffusione e comunicazione
del riconoscimento.
I “Locali WSF” comunicheranno i propri eventi più importanti alla “Rete WSF” e periodicamente potranno essere
convocati per incontri di scambio, riflessione e confronto.
In caso di gravi inadempienze in tema di rispetto dei principi etici del “Manifesto WSF”, i referenti della “Rete WSF”
potranno revocare il riconoscimento al locale.
Pratiche di WelcomeSocialFood
 PRANZO SOSPESO. Metti una quota per offrire il pranzo ad una persona indigente, un’altra quota la sosterrà il
locale.
 SOCIAL EATING. Siediti a mangiare con una persona sconosciuta per tessere nuovi rapporti di amicizia con le
persone della tua città.
 INDOVINA CHI VIENE A CENA. Il locale organizzerà serate gastronomiche per incontrare persone di origini
straniere che abitano nella zona e che ci aiuteranno a scoprire nuove culture gastronomiche.
 PROPONI UN PIATTO LOCALE. Se conosci un piatto tipico che sta andando in disuso e che rispetta le regole del
“Manifesto WSF” proponi allo chef di inserirlo periodicamente nel menu.
 PROPONI UN TEMA SU CUI DISCUTERE. Se vuoi approfondire un tema di cultura gastronomica o di altro genere
(politico, sociale, economico, ambientale, ecc.) Vieni a proporre una serata tematica in cui verranno invitate
persone interessate alla discussione.
 PROPONI UN PRESIDIO SLOW FOOD. Se sei un socio Slow Food vieni a proporre un presidio da cucinare secondo
un disciplinare accettato dall’associazione.
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MONITORAGGIO ORGANO DI CONTROLLO
Il Consorzio “Sale della Terra” in quanto consorzio prevalente di cooperative sociali assoggettabile alla disciplina delle
società a responsabilità limitata è esonerata da tale obbligo.

PROVENIENZA RISORSE ECONOMICHE
Il Consorzio “Sale della Terra” nell’anno 2020 ha ottenuto contributi nell’ambito di vari progetti: da Fondazione CON
IL SUD per i progetti I Piccoli Comuni del Welcome e Welcome &Welfare; da Impresa Sociale Con I Bambini per PFP .
Progetti Formativi Personalizzati con Budget Educativi.
Nel corso nell’anno 2020 ha registrato entrate derivanti erogazioni di servizi socio-assistenziali: dai Comuni di Chianche
(AV); Torrecuso (BN); Santa Paolina (AV); San Bartolomeo in Galdo (BN) nell’ambito dei progetti Sistema Accoglienza
e Integrazione dove i Comuni sono i titolari del Progetto e la Cooperativa è ente gestore. Entrate anche dall’avvio del
progetto Social Mask.

Il sottoscritto Moretti Angelo in qualità di Legale Rappresentante dichiara che il presente documento informatico
è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Benevento-Autorizzazione n. 20627
del 29.11.1986 e successive integrazioni.
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