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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 2021 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, pesarsi su questa bilancia non è stato facile.  

Il 2021 è stato un anno particolarmente generativo e mettere in ordine i fatti rilevanti di quei 365 giorni così 

intensi non era affatto facile. Il nostro direttore generale ha tracciato compiutamente e magistralmente la 

fotografia di tutti i germogli spuntati nel corso dell’anno, nonché le ansie, le delusioni e le paure affrontate 

e superate insieme. 

A me tocca solo dirvi che ciò di cui siamo responsabili oggi è una nave robusta che può permettersi di sognare 

di essere utile alle aree interne del paese, ma anche di andare oltre i confini nazionali. Siamo circa 400 

lavoratori e viaggiamo insieme ad altrettante donne e uomini che abbiamo preso in carico lungo il cammino. 

Nella nostra nave ogni anno, anche quest’anno, avvengono decine di matrimoni e diverse decine di nascite, 

sono sempre di più le persone che cercano e trovano un lavoro adatto alla loro vocazione dentro questo 

bastimento, dentro questa nave ci sono i conflitti ordinari di ogni gruppo di lavoro ma la tensione alla 

coesione sociale è il timone e la direzione.  

Ciò che abbiamo imparato dal 2021 è che politica, cultura, economia, ecologia, non possono essere 

dimensioni scisse per chi come noi intende promuovere nuove forme dello sviluppo. 

Ciò che abbiamo sperimentato è che la cooperazione di comunità è una strategia giusta ma altamente fragile, 

c’è ancora molto da fare perché queste forme di impresa possano diventare autonome e coese nella cesura 

tra cooperativa e comunità, Sale della Terra ha ancora molto da fare avanti a sé perché il suo metodo di 

lavoro nelle aree rurali si affermi come strumento di economia civile oltre che di welfare. La nostra economia 

reale non ha ancora completato la fase di start up, ma ha una vivacità interna ed una progressione positiva 

che oggi ci fa grandemente sperare di aver messo a segno una forma nuova di legame tra welfare e welcome. 

Ciò che ora abbiamo di fronte è la responsabilità di decidere per bene le prossime mete in cui portare il 

nostro carico di umanità, di desideri e di talenti, essere sempre accoglienti nella presa a bordo, non smettere 

di innovare il welfare, l’economia, la politica, la cultura, l’ecologia. Per tracciare giusto alcune possibili 

destinazioni: promuovere la cooperazione internazionale nello stile Sale della Terra, promuovere la 

mediazione penale, lavorare per la nonviolenza attiva, promuovere l’economia circolare nei piccoli comuni 

e le comunità energetiche, animare i Patti educativi di comunità e rendere stabili i budget educativi per 

l’adolescenza, diventare un punto di riferimento per la buona riuscita dei percorsi di inclusione dei beneficiari 

del reddito di cittadinanza, far nascere la Fondazione di Comunità di Benevento come un hub del dono e del 

capitale sociale della nostra terra di origine. 

Insomma, ci sono porti che abbiamo già lasciato da tempo avendo messo in sicuro le attività che lì abbiamo 

insediato, ci sono viaggi che ci tocca intraprendere e ci sono mete che siamo chiamati a desiderare.  

Buon viaggio! 

 

Angelo Moretti 
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RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
Cari e care, 

 

il 2021 rappresenta per il consorzio Sale della Terra l'anno del "trapianto" o per meglio dire l'anno del "taleaggio" 

prendendo in prestito termini dal glossario botanico. 

 

Proprio come esperti giardinieri tutti insieme, con cura, abbiamo reciso parti generative dalla pianta madre per provare 

a farle germogliare altrove, mettendole a dimora. 

 

Voltandomi indietro ed osservando ciò che è accaduto nel 2021, sfogliando le pagine del Bilancio Sociale, appare chiara 

davanti agli occhi la rappresentazione del gesto appena descritto, un gesto pieno di amore per la vita che gli abili 

giardinieri ripetono per moltiplicare le piante. 

 

Nel corso del 2021 sono nati nuovi uffici con nuove mansioni: è nato l’ufficio del personale, "Passione & Lavoro", quello 

che progetta e manutiene gli "habitat" della Rete, quello commerciale e l'ufficio gare; sono stati inaugurati nuovi centri 

di economia reale, gli “Store” di Torino e di Napoli, l'eco-parco "’A Revota" della Cooperativa di Comunità di Pietrelcina 

“Ilex”; abbiamo acquisito nuove sedi: Benevento, Milano, Napoli e Lecce. 

 

È l'anno in cui sono nati i nuovi progetti SAI fuori la Regione Campania, il SAI del Comune di Tiggiano, Tricase (LE) e del 

Comune di Roseto Capo Spulico (CS), sono sbocciate nuove Cooperative di Comunità nell'ambito del Progetto Piccoli 

Comuni del Welcome, “FuEco” e “De Gavotis”; abbiamo iniziato nuove produzioni agricole ed artigianali, ma 

soprattutto sono nate tante nuove relazioni con nuovi partner e con nuove persone. 

Tutte gemme prese da un'unica pianta che dovranno solo continuare a dare nuovi germogli. 

 

Tante sono state le azioni ed i gesti che hanno caratterizzato anche questo anno iniziato con dei dissapori solo 

parzialmente superati grazie alle grandi soddisfazioni raggiunte. 

È stato triste dover chiudere "La Gabbianella e il Gatto" e "La Casa di Aylan", le due comunità che accoglievano i Minori 

Stranieri Non Accompagnati del progetto Sai di Benevento e vedere i nostri ragazzi trasferirsi in periferia, ma è 

innegabile la gioia che abbiamo provato portando a termine la produzione di sette milioni e ottocentomila mascherine 

con l'impegno di persone fragili nella filiera. Un unicum nel panorama nazionale e forse internazionale. Un esempio di 

come il sociale può contaminare il mondo del profit anche quello particolarmente esigente dell’ambito tecnico-

sanitario.  

 

Ancora, sentimenti contrastanti li abbiamo vissuti quando siamo dovuti ricorrere alle vie legali per difenderei diritti 

delle persone diversamente abili del CSP "E’ Più Bello Insieme", attaccati proprio dalle istituzioni che dovrebbero 

salvaguardarli. Poi, per fortuna vedere gli stessi diritti essere riconosciuti da una sentenza, che ha consentito di 

ottenere un nuovo accreditamento per quel centro illegittimamente chiuso anni prima, ridonandogli la possibilità di 

tornare a splendere e di potersi cimentare in nuove iniziative continuando il percorso tracciato da oltre venti anni di 

sperimentazione di coesione sociale. 

 

La riapertura dell'Alimenta bistrot di Benevento, la riaccensione del motore del camper “Ventotene” per il progetto 

"Esther per non dimenticare", così come il ritorno in campo del Well'come United ci hanno risollevato rispetto alle 

ansie e alle paure che abbiamo vissuto nell'anno precedente quando tutto è stato sospeso temendo che quella pianta 

alla quale teniamo tanto potesse appassire per colpa della pandemia. 

 

Le gemme sono iniziate pian piano a fiorire e a dare i frutti: nuove relazioni, nuove persone e nuove esperienze. Dalla 

conoscenza con la rete BAI o con la conoscenza di Angela Natoli nascerà il distretto calabrese e siciliano di Sale della 

Terra; dalla partecipazione al Meeting di Rimini l'intuizione ed il coraggio di insediarsi a Milano, provando a 

contaminare anche quel mercato, mentre, dall'incontro con Marcello Fulvio Zendrini nascerà l'idea degli Alimenta 
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bistrot e degli Alimenta cafè in giro per l'Italia, come spazi dove degustare i prodotti del comparto di Agricoltura 

Coesiva e mettere in pratica le buone prassi del Manifesto “Welcome Social Food”. 

 

La costituzione del comitato verso la Fondazione di Comunità di Benevento e l'esperienza di Civico 22 rappresentano 

le nuove radici che stanno crescendo e se ben aggrappate porteranno a dare più forza e più sostegno a questa nostra 

pianta ormai sempre più rigogliosa. 

 

Una pianta che dal 2020 al 2021 continua a crescere. Le sue foglie, ossia i dipendenti sono quasi 400 al 31.12.021, 

copre sei Regioni con il 65% dei suoi rami principali, e quindi dei ruoli apicali, interpretati da Dirigenti di sesso 

femminile. Il 90% dei dipendenti ha meno di 50 anni, molti dei quali contrattualizzati a tempo indeterminato in 

completa controtendenza con i dati nazionali e soprattutto meridionali.  

 

Questi numeri, la grandezza e la complessità della nostra realtà ci pongono davanti l'obiettivo sempre più chiaro 

obbligandoci a raggiungerlo: Coltivare ciò che abbiamo, con cura e con amore, gestendo i servizi e le attività che ci 

vengono affidate con la stessa passione che un buon giardiniere ha per le proprie piante avendo la consapevolezza di 

avere un vivaio bellissimo, unico nel suo genere per varietà e quantità, ma proprio per questo vulnerabile ad attacchi 

patogeni esterni anche imprevedibili.  

 

La cura che tutti i nostri colleghi, operatori del welfare, amministrativi o lavoratori nei nodi di economia reale mostrano 

di avere per il prossimo, per ciò che fanno deve essere il concime con il quale nutriremo la terra a cui apparteniamo. 

  

Abbiamo il privilegio e la responsabilità di poter essere noi artefici del nostro destino. 

 

Un caro abbraccio a ciascuno di voi! 

 

 

Francesco Giangregorio 
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CARTA D’IDENTITA’ E ORGANI SOCIETARI 
NOME 

SALE DELLA TERRA Consorzio prevalentemente di Cooperative Sociali ONLUS 

 

SEDE LEGALE 

Via San Pasquale, 49-51-53 82100 Benevento 

 

SEDI REGIONALI OPERATIVE 

CAMPANIA Centro Direzionale Isola G1, Napoli 
Via Giovanna della Casa 19, 82100 Benevento 
Via Napoli 241, 82100 Benevento 
Altre sedi presenti in visura 

PUGLIA Via Bernardino Bonifacio, 28 Lecce (LE) Cap 73100 
Piazza Cappuccini, 15 Tricase (LE) Cap 73039 
Via Egidio Reale, 61 Lecce (LE) 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 
LOMBARDIA 

Via Mazzini, 42/B Torino (TO) Cap 10123 
Via Tiziano, 13 Milano Cap 20145 

 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA      

01662340627            

 

REA 
BN – 138400 

 

TELEFONO SEGRETERIA GENERALE 

3332269134 

 

MAIL 

segreteria@consorziosaledellaterra.it 

 

PEC 

saledellaterra@pec.it 

 

LUOGO E DATA OSTITUZIONE 

Benevento, 11 luglio 2016 

 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Nominativo Carica Data nomina Durata carica 

MORETTI Angelo Presidente 5 ottobre 2019 Tre esercizi 
GIANGREGORIO Francesco   Vice Presidente 9 novembre 2020 Fino scadenza attuale consiglio 
CIARLO Roberto Consigliere 5 ottobre 2019 Tre esercizi 
ZOLLO Giovanna Consigliere 9 novembre 2020 Fino scadenza attuale consiglio 
CAROSCIO Antonietta Consigliere 9 novembre 2020 Fino scadenza attuale consiglio 

 

FORMA GIURIDICA 

Consorzio prevalentemente di cooperative sociali ex art.8 L.381/91. 
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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  

Iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal 21 marzo 2022  

Iscritto alla prima sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono a favore degli immigrati, con 

numero A/1137/2019/BN. 
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BASE SOCIALE E RETE 
Il Consorzio “Sale della Terra” ha una compagine sociale variegata. Al 2022, tra Cooperative Sociali e imprese, le 

consorziate sono 12.  

 

I NOSTRI SOCI AL 2022 
COOP. SOC. “IL MELOGRANO” COOP.SOC. "LA SOLIDARIETA'" 
Via San Pasquale, 49-51-53 82100 Benevento Via Matarazzo, 23 82100 Benevento 
  
COOP. AGRICOLA "LENTAMENTE" COOP.SOC. "DELFINI DI TERRA'" 
Via Fabbricata, 48 Torrecuso (BN) Via Giovanni della Casa, 19 82100 Benevento 

 

“ST SERVICE” SRLS COOP. SOC. “NUOVI ORIZZONTI” 
Via La Quarta, 22 Frigento (AV) Via De Nicastro, 22 Torrecuso (BN) 

 

COOP. SOC. “FORE” ETS COOP. SOC. “ILEX”  
Via Guido Dorso, 1 Lecce  Largo D’Aquino, 52 Pietrelcina (BN)   
   
COOP. SOC. “VIANDANZA” 
 Via Fucito 9, Fondi (LT) 

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

 

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

INCASTRI CREATIVI Impresa Sociale 
Via Ppe di Villafranca, 22 Palermo 
 

 

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

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

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

COOP. SOC. “HUMANA” 
Vico del Buono, S. Bartolomeo in Galdo 

   
COOP. SOC. “TILIA” 
Roccabascerana (AV) 

COOP. SOC. MOVIMENTI 
Baselice (BN) 

COOP. SOC. FUECO 
Santa Paolina (AV) 

   
COOP. SOC. DE GAVOTIS 
Via Rovagnera 1, San Marco dei Cavoti (BN) 

NEXT SOCIAL COMMERCE 
Via della Sierra Nevada, 106 Roma  

NEXT NUOVA ECONOMIA 
Via della Sierra Nevada, 106 Roma 

   
COOP. SOC. COAGITIAMO 
Piazza Castello, Tiggiano (LE) 

COOP. SOC. CASTELPOTARE 
Castelpoto (BN) 

 

   
RETE DEI PICCOLI COMUNI DEL WELCOME   

 

RETI A CUI IL “SALE DELLA TERRA” HA ADERITO 
RETE PER UN NUOVO WELFARE MEAN – Movimento Europeo di Azione Nonviolenta 
  
RETE EUROPA ASILO PRIMA LA COMUNITA’ 
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GOVERNANCE 
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ORGANIGRAMMA 

 
NODI REGIONALI CONSORZIO SALE DELLA TERRA 

REGIONE COOPERATIVA SOCIALE INDIRIZZO 

LAZIO VIANDANZA Via Fucito 9, Fondi (LT) 
MOLISE HAYET V.le Padre Pio 29, Mirabello Sannitico (CB) 
PUGLIA FORE Via Guido Dorso, 1 Lecce 
CALABRIA IL MELOGRANO Via Taranto, Roseto Capo Spulico (CS) 
SICILIA INCASTRI CREATIVI Via Ppe di Villafranca 22, Palermo 
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AREE D’INTERVENTO 
Il Consorzio “Sale della Terra”, è promotore, tramite le sue attività, di percorsi di inclusione sociale e cura alla crescita 
di persone fragili, di azioni di difesa della terra, di recupero di territori e di coesione sociale. Attraverso la sua visione 
di mercato agroalimentare, la scelta di puntare sulla genuinità del km0 e il duro e attento lavoro alla materia prima, 
sta affermando giorno dopo giorno. il suo valore etico e commerciale, attraverso esempi concreti in agricoltura, 
artigianato e turismo sociale mediante la creazione di fattorie sociali e la realizzazione di laboratori che vedano 
protagonisti giovani artigiani, persone con disabilità, migranti e detenuti.  

 

ARTIGIANATO INCLUSIVO 

È il valore di una produzione che unisce l’arte del to care delle relazioni con l’arte di creare, riprodurre, riusare. Il Sale 
della Terra crede nella forza simbolica e reale dell’artigianato come rito di passaggio delle generazioni e innovazione 
dei territori, attraverso l’apprendimento di nuove tecniche, nuovi prodotti, nuove linee, nuove utilità sociali. Borse, 
bomboniere, tovaglie sono alcune delle nostre produzioni. 

 

AGRICOLTURA COESIVA 

Volta a difendere la terra e a promuovere la coesione sociale, includendo nel mondo del lavoro persone fragili e 
recuperando territori a rischio di marginalità ed abbandono. La produzione è organizzata in modo da raggiungere il 
maggior risultato di qualità biologica dei prodotti e la migliore ricaduta occupazionale possibile. I nostri soci e 
beneficiari sono diversi: contadini locali, giovani disoccupati, persone con disabilità, persone con sofferenza 
psichiatrica, migranti accolti in strutture governative, persone che escono dalla devianza sociale. I laboratori pratici 
di agricoltura, condotti presso le aziende e cooperative del Consorzio “Sale della Terra”, fanno partecipare 
attivamente gli utenti alla produzione agricola di frutta, verdure ed allevamento. Si chiama “agricoltura coesiva” 
perché nella cura della terra sono impegnate persone di diversa provenienza ma di eguali valori che si fanno 
comunità. Dal lavoro nascono numerose produzioni: dall’olio extravergine d’oliva alla gamma di pasta di semola di 
grano duro sannita, dalle conserve di pomodoro alla linea enologica da uve falanghina, greco, camaiola, fiano e 
negramaro.  

 

TURISMO  

Il “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. È possibile vivere 
questa esperienza presso il Borgo Sociale di Roccabascerana e l’Albergo Diffuso di Campolattaro. 

 

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). Al fianco di persone con disabilità con i Budget di Salute, di giovani con povertà educativa con i Budget 

Educativi, di persone detenute e in misura alternativa con il progetto Libertà Partecipate. 

 

 

 

 

 

 

 



 
BILANCIO SOCIALE ANNO 2021 

13 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
Il Consorzio “Sale della Terra” è una realtà nata a Benevento ma nel corso degli anni, realizzando una notevole crescita, 

è divenuta una realtà a vocazione nazionale basta pensare alla Rete dei Piccoli Comuni del Welcome dove 53 comuni 

hanno aderito al Manifesto (pag. 72) e le partnership con diversi Enti del Terzo Settore in diversi progetti sociali.   

Le aree d’intervento sono soprattutto le aree interne. In diverse zone in particolar modo nelle province di Benevento, 

Avellino, Lecce, Cosenza sono attive numerose strutture di accoglienza e welfare. Le aree interne risentono il 

fenomeno dello spopolamento.  

 

OBIETTIVI  
NeXt Index raggiunto dal Consorzio “Sale della Terra”: 97/100. 

 

Il NeXt Index, indice di Nuova Economia che raggruppa in aree tematiche un set di indicatori di sostenibilità, nasce per 

restituire a tutti i soggetti una fotografia dell’efficacia di strategie e azioni in ambito sociale e ambientale. 

L’elaborazione di questo indice è possibile grazie all’expertise dei 40 associati NeXt che hanno portato le loro diverse 

competenze all’interno di questo strumento, individuando 6 aree comuni a imprese, enti del terzo settore e 

amministrazioni pubbliche, e indicatori multidimensionali adatti sia a realtà di piccole dimensioni che grandi. 

Il NeXt Index è uno strumento agile e gratuito, compilabile online direttamente da ogni soggetto interessato nella 

forma del questionario di autovalutazione e subito spendibile anche in fase di rendicontazione non finanziaria, come 

prima indagine sulle azioni di sostenibilità dell’organizzazione. 
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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; 

 utilizzo di auto elettriche o a gas. 
 

“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 del Consorzio prevede la condivisione esplicita di un “contratto” che comprende diritti e 

doveri. 

 si mira a valorizzare le risorse delle persone, a far emergere le loro qualità, a favorire l'essere protagonisti della 

propria storia, puntando alla massima autonomia possibile. 

 l’impegno è quello di mettersi nei panni delle persone con cui si opera, di sostenerne eventuali debolezze, 

assistendo chi sta male e riducendo i danni potenziali di comportamenti rischiosi per sé o per gli altri. 
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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 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: 

 la fornitura dei dispositivi di protezione individuale 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 Chianche, Santa Paolina, San Bartolomeo in Galdo, Petruro Irpino, Tiggiano, Torrecuso e Tricase; 

alla struttura welfare a 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; 

 l’attuazione dei protocolli sanitari; 

 procedure di controllo del possesso delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 (Green pass). 

 

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. 
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STAKEHOLDERS 
SOCI 

Sono i principali protagonisti del Consorzio “SALE DELLA TERRA” per realizzare la sua missione 

Il personale  I volontari 
I sovventori  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 CPIA – Provincia di Benevento 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI LOCALI 
Prefettura di Benevento e Avellino Camera di Commercio di Benevento e Avellino 
Questura di Benevento, Avellino, Lecce, Cosenza Asl Benevento e Avellino 
Procura della Repubblica di Benevento Ambito territoriale B1, B2, B3, B4, B5 
Tribunale di Benevento Provincia di Benevento e Avellino 
Casa Circondariale di Benevento Centro per l’Impiego di Benevento e Avellino 
Casa circondariale di Avellino, Ariano Irpino, Lauro Comunità Montana del Partenio 
Ufficio Esecuzione Penale esterna di Benevento e Avellino    Regione Puglia 
Comune di Benevento Comune di Roccabascerana 
Comune di Baselice Comune di San Bartolomeo in Galdo 
Comune di Campolattaro Comune di San Giorgio del Sannio 
Comune di Castelpoto Comune di San Giorgio la Molara 
Comune di Chianche Comune di Santa Paolina 
Comune di Petruro Irpino Comune di Sassinoro 
Comune di Pietrelcina Comune di Torrecuso 
Comune di Roseto Capo Spulico Comune di Tiggiano 
Comune di Tricase Comune di Ponte 
Comune di Palermo Comune di Campobasso 
Comune di San Marco dei Cavoti Comune di Biccari 
Comune di Lecce Comune di Seneghe 
Comune di Condove (TO) Comune di Genazzano  
Comune di Castelvetere Valfortore Comune di Feltre 
Comune di Foiano Valfortore Comune di Giuggianello 
Comune di Jelsi Comune di Larino 
Comune di Molinara Comune di Roseto Val Fortore 
Comune di San Martino Valle Caudina Comune di Ururi 
Comune di Zocca Comune di Ventotene 
Comune di Anacapri Comune di Priero 
Comune di Altofonte Comune di Sante Marie 
Comune di Ciminna Comune di Castelfranco in Miscano 
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Comune di Comitini Comune di Castel di Lucio 
Comune di Contessa Entellina Comune di San Salvatore di Fitalia 
Comune di Naro Comune di Fabbriche di Vergemoli 
Comune di Raffadali Comune di Torralba 
Comune di Santa Cristina Gela Comune di Bonnanaro 
Comune di Villabate Comune di Calascibetta 
Comune di Piana degli Albanesi Comune di Ordona 
Comune di Aragona Comune di Sant’Angelo a Cupolo 
Comune di Ribera ASMEL Consortile A.R.L. 
ANCI Benevento Comune di Castelbuono  

 
ASSOCIAZIONI ED ENTI DI TERZO SETTORE 

Fondazione CON IL SUD ANPAS Pubblica Assistenza – Frasso Telesino 
Associazione La Cinta Onlus Centro di Cultura “Raffaele Calabrìa” 
La Casa sulla Roccia-Centro di Solidarietà Auser Filo d’Argento – Benevento 
Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus Libera 
Il Sentiero Associazione Culturale “Il Dialogo” 
La Rete Sociale Solot Compagnia Stabile di Benevento 
Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Benevento C.A.I. Benevento 
Amatori Podismo Benevento Pallamano Benevento 

Associazione WWF Sannio Legambiente 

Sannio Camper Club Benevento Slow Food 

La Solidarietà Gea Irpina  

Buongiornovita Projenia 

Iris SOEL 

L'Approdo AIFA Campania 

La Conchiglia Immaginaria 

Res Int Fata Morgana 

Si Può Fare Co. Raee 2012 

Leonardo Al di la dei sogni 

Liberamente Next – Nuova Economia per Tutti 

Camera A Sud Immaginaria 

A.C.T. Rocca di Cecere Geopark 

Well Come United ASD Solferino 

Associazione Culturale La Banda Associazione Culturale Presepe Vivente di Pietrelcina 

Associazione Culturale Te.C.T.A. Associazione Culturale Uscita di Sicurezza 

Associazione Hakuna Matata Associazione L’Arte in Gioco 

Associazione San Paolo Italia Pro Loco Sassinoro 

Football Club Sporting Pietrelcina In Migrazione Società Cooperativa Sociale 

Motus Associazione Culturale Pro Loco Pietrelcina 

Pro Loco Castelpoto Pubblica Assistenza Castelpoto 

Pro Loco Roccabascerana Projenia 

Unione Sportiva ACLI Benevento Passione Educativa 

ASD Aurelio Massimo Pacilio Ass. Culturale Lab.Banda 

Croce Rossa Italiana Lentamente 

Impresa a Rete Sabiria 

Delfini di Terra  

ENTI ECCLESIASTICI 
Conferenza Episcopale Italiana Caritas Diocesana di Avellino 

Arcidiocesi di Benevento Caritas Nardò-Gallipoli 

Caritas Italiana Diocesi di Teggiano Policastro 
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Caritas Diocesana di Benevento Caritas Noto 

Fondazione Migrantes Caritas Catanzaro –Squillace 

Caritas Ragusa Caritas Pescara-Penne 

Confraternita dei SS. Andrea e Lucia  Caritas Ugento 

Congregazione Preziosissimo Sangue Congregazione Figlie della Carità 

  

UNIVERSITA’ 
Università degli Studi del Sannio Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara 

Università Telematica “Giustino Fortunato” Università degli Studi di Salerno – Fisciano (SA) 
Università di Padova Università del Salento 

 
ENTI DI FORMAZIONE 

CPIA Benevento SOEL Formazione 

Scuola “La Tecnica” KIP International School 

Università del Fortore  Fapas 

Cfp formazione  

STUDI FINANZIARI E BANCHE 
Banca Etica Banca Credito Cooperativo San Marco dei Cavoti e Calvi 

Cattolica Assicurazioni Cooperfidi 

Federimpresa  HDI Assicurazioni 

Nomisma Ue. Coop 

Intesa San Paolo Amissima 

Banca Popolare Pugliese AXA Assicurazioni 

Unipolsai  

STUDI COMMERCIALI E LEGALI 
Dott. Umberto Perriello – Consulente del lavoro Dott. Raffele Fevola - Consulente del lavoro 
Avvocato Alessandro Cefalo – Civilista Avvocato Luca Russo – Penalista 

Avvocato Antonio Macolino Avv. Mauro Bufis – Civilista 

Notaio Ambrogio Romano Notaio Corrado Santomauro 

  

FORNITORI 
D'Apollonio Domenico Giuseppe Ads Paciughilandia Alimentari Perla Carmela 

"Casamania" Aereo Parking Srl Alimentari2m  

+Energia Spa Aeroporto Internazionale Parking Alisei Libri S.R.L. 

A.B.M Europa Societa' Cooperativa A R.L Agdv S.R.L. A.G.I. Srl 

All Rent Service Spa  A.N.M. Spa A.P. Legno  

Agrieuro S.R.L. Allianz Spa A.R.C. Show Management 

Agrifer Minicozzi Srl Altedo Sud Agriturismo Barbati  

Altieri Domenico A.V.M. S.P.A. Aisp 

Altieri Donatella Abitando S.R.L.S. Al Cigno  

Abitando Srl Al Piccolo Bazar Alto Calore Servizi S.P.A. 

ACI Alepaki S.R.L. Addolorata Schipani 

Alex Office & Business Srl  Azienda Agrituristica Le Camerelle Alfieri Spa 

Alimentari 2m  Antele Srl Azienda Agricola De Iesu Angelina 

Arredamenti Romanello Srl B.Supermercati Srl Bru.Bel Fuel Snc 

Antonella Barbarossa S.R.L.S. Az. Agrituristica Masseria Simeone Antonio Brutti Ma Buoni Srl 

Antonio Capaldo S.P.A. Azzurraspettacoli Srl C.A.R Di Simone Vincenzo 

Apc Srls B&B Al Cortile Saraceno Rossella Azienda Sicurezza Lavoro 

Apicella Francesco Freeart B&B Arco Dolce Arco C.E.R.M.E. Srl 
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Aprile Spa B&B Domus Traiani C.L.A.A.I. Imprese 

Aquino Services  B&B La Ferrovia C.R.C.-Casalinghi Regali Cosmetici 

Architecture Du Paesage S.R.L. B&B Oasi Di Zito Rosalia C.R.C. Store 

Bricolandia Srl B&B Panorama Caffe' Roma 

Arcobaleno Hi. Fi. Srl B&B Porta Nuova Camillo Gabriele 

Area Di Servizio Biondi Antonio & C.Sas B&B Roseto Mare  Campaniacom  

Arpanet Srl B. Supermercati Srl Capobianco Vincenzo 

Arr.Ed.El S.R.L. B.F.C. Di Napoli Nicola Caporaso Nicola - World Software 

Arredamenti Corbo Sas B.I. Oil Benedetto Itri  Cappuccini Loft - Carella Cinzia 

Aruba S.P.A. Bacco in Trastevere Carmina Palazzo 

As Service Azienda Sicura Formazione e Consulenza     I Villini Carmine Timbro 

Ascierto Domenico Ottica Balestrieri Andrea  Caronte & Tourist 

Autoscuola Ascolese Bar Bristol Srl Carpe Diem Di Orlando Francesco 

Aspasia Srl Bar Goito Carrino Antonio La Vetreria 

Ass.Asilo Nido Paciughilandia Aps Barabani & Costantini  Carrino Soluzioni Srl  

Assistech Societa' Cooperativa Barbati Edoardo Carta & Company  

Barbieri Livio Cartoleria Iannelli Antonio Cartomania  

Beb Arco Dolce Arco  Casamania  Beb Rosa Dei Venti  

Casare Group Srls Bedi Group S.R.L.S. Caseificio San Pio 

Belmonte Sergio – Esso Catalano S.R.L. Beneco Srl 

Benedetto Itri Cav. Giuseppe Antonio Monteforte Blasi Illuminazione Srl 

Assunta Pagnozzi Benivenga Antonio - The Point Cavuoto Motors S.R.L. 

Atac Bernardo di Bastianacci Bernardo Ce.Di.S. Srl 

Aucone Antonio Biavati Federico  Ce.Ri.Ca. Srl 

Audiso S.R.L. Bioconsult S.R.L. Ceccarelli Legnami Srl 

Aufiero Liliana Biofarma  Cecere Gianfranco 

Aurisicchio Filippo Bistrot Pizzaria Alex  Centro Copie di De Rosa Maurizio 

Auto Service S.A.S.  Bizeta Srl Centro Delta S.R.L. 

Autonetwork Srl Black Out Centro Di Radiologia Carpinelli 

Autoscuola Del Monaco Boccia Srl Centro Diagnostico G.B. Morgagni 

Autoscuola Eurogamma Sas Centro Diagnostico Guarino Centro Diagnostico Ferrara 

Autoscuola Europa  Bolle Di Sapone Centro Informatico Www Sas 

Autoscuola Lardieri Snc Centro Informazione Documentazione C.I.D.I.S Bollicine '963 

Autoscuola Petrillo Bonafous 5 Srl Centro Revisioni Lombardi 

Autoscuola Roma di Moscovio Sergio Bonelli Casa Della Lana Srls Centro Servizi 3000 

Autostrade Spa Borreca Eugenio Cerulo Pasqualino  

Autotecnica Zezze Srl Bosco Srl Cesi Mario Ci Emme Impianti  

Bocchino Antonio Dimensione Tecnica Botica Di Simonetta Emilio Snc Cfs Benevento 

Centro Diagnostico Dott. La Polla  Bottega Dell'artigianato Ligneo  Chef Express Spa 

Azetamarket Di Walter Astorino Braceria Srl Chihuahua Bytes  

Azienda Agraria Belvedere S.R.L. Brancaccio Luigi Chiusolo Francesco Saverio – Edicola 

Azienda Agricola D'Aloia Pasqualina Brico & Arreda Srl Ci.Emme Di Cesi Mario 

Ciak Video Srl Ditta Turismo Romano  Enrico Paolozza 

Cicli Gilardi Snc Di Nicastro Fabio & C. Dm Impianti Di De Luca E Masone Esso 

Cicli Serino Srl Dmc Srl Esso Gioia Tauro 

Cimmino Document Technology Ets Di Di Rienzo Claudio 

Cinquestelle Forniture Professionali Srl Docutech Srl Eurocasaccio Srl 

Ciociola Giuseppe Dodicitrentuno  S.R.L. Euroingross Srl 
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Cisalfa Sport Spa Dolce Vita Eurospin - Zero1 Srl Unipersonale 

Citta' Nuova Donna Sophia S.R.L. Evoluzione Casa Srl 

Cmc Cartufficio  Doppiozero S.R.L. Executive Srl 

Co-Raee 2012 Scarl Dora Martignetti Srl Expert Office 

Co.Ce.Bit. Srl Dott. Umberto De Gennaro F.A.G. Srls 

Coldiretti Dott. Vassallo Michele F.A.P.A.S. Scrl 

Collarile Augusto Dott.ssa Caterina Ierovante F.lli Forgione Srl 

Comai Srl Dr Srl F.lli Formichella Soc. Coop. 

Computer &.. Ds&A Pneumatici S.A.S.  F.lli Orlacchio Traslochi S.R.L.S. 

Consulservices Srl Unipersonale E.On Energia S.P.A. Dott.ssa Carmela Diodato 

Converti Alba Easy Parking Farmacia Comunale Roccabascerana 

Converti Nicola Antonio Eataly Distribuzione S.R.L. Fabbriche Riunite Torrone Benevento 

Coolway Srl Eco Cart Di Caserta Antonio Facchiano Ricambi Store  

Cooperativa Sociale Eco Arl Eco Recuperi Cioffi S.R.L. Fantaghiro' di Perugini Michelangela 

Cooperativa Sociale Ecoservizi A R.L. Ecologia Colangelo Srl Farm. Dott. Ugo Italiano  

Cooperativa Taxi Economy Planet Farm. Tribuzio Dott.ssa Ersilia 

Corrado Antonella Edil Bagno La Volpe Maria Antonietta Farmacia D'Argenio Maria Luisa 

Cose Cosi 2 Sas Edil Cerulo Srl Farmacia Del Grosso Snc 

Edil Ambiente Pagnozzi Srl Edil Donnarumma Srl Farmacia Federico Manna 

Cosmo Spa – Globo Edilcami Srl Farmacia Mercaldo Ugo&Figli S.N.C. 

Costanzo Tedino Edilflex Srl Farmacia Santa Croce 

Costruzioni E Servizi Srl Effesse Office Di F. Santoro Farmacia Santarita  

Cotton Club  Electronic S House Srl Farmacia Satriano 

Covino Walter Elettro Cimmino Srl Farmacia Saviano Snc 

Creative Cables Italia Elettrorobert Snc  Fastpay 

Elettronica Nasti Elettroshop Snc Fastweb Spa 

Cutillo Erasmo Elettrosolar Caudina Federeimpreseitalia 

D' Alessio S.R.L. Elleduegi Srl Federici Addolorata 

D’Andrea Antonio E Battista Snc Ellevi Fruit Srls Dario Riccio 

D’Auria Assicurazioni Emanuel Srls Farmacia Striani Srls 

D'Occhio Francesca Farmacia Emilio D'oro Fella Andrea B&B 

Ditta Umberto Russo Emmerre Auto Sas Fer Sud Srl 

D.G. Ferramenta Sas Eneide Luce E Gas Srl Fercasa Di Barbato M. 

D.M Impianti Snc Di De Luca E Masone Enel Energia Spa Ferchiavi Srls 

D.M. Autoricambi Srl Enel Servizio Elettrico Ferms Snc 

D.M.B. Impianti Di De Meo Biagio Enerfuel Srl Ferramenta Circelli Snc 

D.R. Company-Giocoleria Energia Prima O&M Srl Eni Spadivisione Refining & Marketing 

Miseria E Nobilta' 2 Energy Evolution Di Cecere Vincenzo Ferramenta De Nigris 

Da. Gi. Service S.R.L. Engie Italia Spa Ferramenta De Nigro 

Dadaro Srl Engineering Evolution Srl Ferramenta Maio Srl 

Dalkem Industrie Chimiche Srl  Eni Fuel Spa Ferramenta Romanello Srl  

Damiano Libri Sas Eni Gas & Luce Ferramenta Simeone 

Del Basso Giocheria S.R.L. Selea Trade Srls Fersud Pasquarella Claudio 

Ditar Srl Eni S.P.A. Eni Gas & Power 

Ditta Piscopo Giuseppe Idea Regalo Iorio Srl – Unipersonale Impianti & Costruzioni Sanniti 

Fixa Sas Falzarano Tommaso Groupama Glc Netcom Srl Impresa Edile Fucci Loris 

Fo.Svi.Ter Conciliazione Global Training Center Impresa Verde Campania S.R.L. 

Gommista D’Alessio Lauro Gls Corriere Espresso Tim Spa 
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For.I' S.R.L. Gnc Supermercati Srl Impresa Verde Srl 

Formazione Agr S.R.L.S. Goil All Rent Service Spa  Impronta Antonio 

Fortore I.T.C. Servizi Informatici Gommaffare Srls Imr Italian Medical Research Srl 

Fotografia E Video Lonardo Gradim Giochi Incas Caffe' Srl 

Four Food Srl Grafiche Iuorio Snc Inpar Srl 

Fpg Srl Arredo Ufficio Gran Bazar Srl Inps Rav 

Fra.Ma. Carburanti  S.R.L. Grand Hotel Italiano Srl Foto Ottica Ritiro Francesco 

Francesco Rinaldi Sas Di Rinaldi T. Green Services Sas Ip Services Srl 

Francesco Santamaria – Fotografo Griselda Doka Iper Casa Beneveto Soc.Coop 

Fratelli Montilli Soc. Coop. Agricola Gruppo D'abbraccio Srl Iris Mobili Srl Mondo Convenienza 

Freeart Di Apicella Francesco Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. Isma Srls 

Fucci Farmacia Gs S.P.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Fuscofer S.R.L Guelfi Story Srl Itala Petroli Srl 

G Eg Ferramenta Srl Guk Italgas Srl 

G&D Sas  Guki Viaggi Italian Pizza School 

G. Pisano Snc  H3g Itroom Srls 

G.E.A Capriccio Napoletano Happy Casa Store Srl Just Married Sas 

Gabry Srl Hdi Assicurazioni Spa K2 Spesa E Risparmio - Miseria E Nobilta' 

Gaia Srl Hera Comm Krstudio S.R.L. 

Galfieri Spa Hip Suites L' Orchidea S.A.S.  

Gambuti Angelo Hlw Mercatone  L'Angolo Dei Fiori 

Gammacord Hobby Sport L'Eden Giocattoli  

Garage Parioli  Home Stuff Group L.A.L. Servizi Srls 

Auditorium Euclide B&B Hotel Bella Firenze Black Olive Srl L.A.R.A. S.R.L.S. 

Garganogas Srl Hotel Bigallo La Bella Giuseppina - Giusy Market 

Ge.Se.Sa S.P.A. Hotel Orchidea La Casa Dei Tatoni  

Gea Vollero S.A.S.  Hotel Regina La Forza Srl 

Generali Assicurazioni Howlader Emran La Locanda Degli Artisti  

Generali Jeniot S.P.A Iacerra Pietro La Nonnina Srls 

Genzale Gestioni Srl Ian Chem S.R.L. La Pampanini Srls 

Geodesia S.R.L. Iban Srls La Puccia Di Betty 

Gesesa International Chess Connect Association La Rosa Blu Di Grasso Gabriella 

Lavasecco Ecologico "La Vittoriana" Idro Power Climatic  La Suprema Snc  

Ghost-Store  Idrotermica D'Angelo La Tecnica Srl 

Gi.Ca Frutta Srl Ig Oil Srl La Vecchia Osteria  

Gia.Va Bookstore Sas Igea Sas Dott. Luigi Gesualdo La Vie En Rose  

Giacinto Vincenzo Il Bronzino Sas Di Lorenzo Caponi E C. Lab.Banda 

Gifa Sabatino Fiore & C. Sas Il Buongustaio Srls Laura Santonastasi 

Gima Srl Il Filo Di Arianna Laura Vaccariello 

Gimaf Srl Il Garbino B & B Laurelli Ciro 

Giova Arredamenti Il Giardino Dei Fiori  Laurentia Srl 

Giovaniello Anselmo Il Grillo Editore Soc. Coop. Lavanderia Gabry Srl 

Giovanna Schiena Legnotech Srl Levante S.R.L.S. 

Giovanni De Bellis Il Mercatone S.R.L. Lcr System Srl 

Girasole Di Casa Srl Il Tappezziere Di Formicola Massimiliano Le Stanze Del Sogno 

Gisoldi Maria Giovanna Giuffrè Francis Lefebvre Spa Immobiliare Duomo Snc 

Giulio Martino Fotografo Impianti Diversi Srl Libreria Masone Srl 

Glc Informatica Impresa Edile Elettroteam Librerie Feltrinelli Srl 
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Lidl Italia Srl Mobility Service S.R.L. Parcheggio Gianicolo 

Liquigas Spa Moda Angel S.C.A.R.L.  

Little Rhome Srl  Moffa Autolinee E Servizi Libreria The Dreamers  

Lo Bianco G. E G.  Mokrito Passione Mediterranea Pasquale Gisi 

Locande Degli Artisti Mondo Casa S.R.L. Pasquale Maffia E C. Snc 

Lombardi Luca & C. Centro Revisione  Morconia Doc Srl Sea Srl 

Lonardo S.R.L. Motus Associazione Culturale Pasticceria Rex  

Lu. Bi. S.R.L. Mulé Giovanni Alessandro  Pc Group S.R.L.S. 

Luciani Arreda Srl Multinvest Srl Pdv 1890 Bn Deco' Pellegrino Petrone Architetto 

Luciano Golini My Chef Caffe' Roma Penta Petroli Srl 

Luigi Brancaccio Natura E Avventura Pepe Nero - Freccia Srl 

M.G. S.R.L.S. Nazzaro Ferramenta - Vernici Di Pino Lucia Pescatore Sas 

M.R.S Impianti Srl Nazzaro Idraulica  La Bottega Del Pane 

Ma'ma' Bakery House    

Macello S.A.S. Neikos Srl Pfuel Srl 

Madbit Entertainment Srl Nel Blu Viaggi Srl Pia Associazione Femminile 

Maddalena Antonio & C. S.N.C.                                                Nemo 2018 Srls Pianeta Mobili Sas 

Mafalda Iampietro Nesyt  Piemme Ufficio Srls 

Maffei Group Sas New Food Srl Pierre Srl 

Mag Store S.R.L. New Group Pinto Automotive S.R.L. 

Maggioli Spa  New Store Italia S.R.L. Planet Sport Outlet Junior 

Mainella Gianvito Nexit Studio Srl Play House 

Mainlab Societa' Consortile A.R.L. Tiger Italia 1 S.R.L. Poliziotto Notturno Srl 

Maio Antonio Serino  Ni.Ma.Ger. Pontesisto Sas 

Maiora S.R.L. Nicanfoto i Poste Italiane 

Maison En Fleur Nizza Salvatore Autolavaggio Poveri Noi Srl 

Mancini Lucio - Lavorazioni In Ferro Nlg Srl Prenatal Spa 

Marco La Camera Noleggioimpianti Pri.Ma. Srl 

Marmellata Di Martini Enzo Nomisma Societa Di Studi Economici S.P.A Principe Paolo Salumificio 

Mas Termoidraulica-Piscine S.R.L.S. Non Solo Bibite Principe Teresa Macelleria 

Master Srl Non Solo Ferramenta Nova Spa Euronics 

Mastro Bianco Srl Non Solo Zucchero Snc Matera Agn Srl 

Maury's Sud Srl  Nuova Officina 2000 Snc Profin Service S.R.L. 

Maxi Bazar Srls Nuova Sidap Srl Proge Srl Socio Unico 

Mazzone Bus & Travel S.R.L. O.Me.S.  Progresso Soc. Coop. Di Produzione Lavoro 

Mazzone Turismo  Officina Meccanica Mascia Cosimo Metrebus 

Mc Costruzioni  Officine Nardone S.R.L. Osteria Pane E Alivi 

Mcs S.R.L. Onde Radio Srl Radio Taxi 

Meccanica 2 Tech  Open Bed & Breakfast Pubblicita Sas di De Rosa Giovanni € C. 

Mediamarket Spa Orlacchio Annunziata Non Solo Carta Pubblienne  

Mediatech Srl Orlando Carmela Publi Art  

Medina 66 Srl Orlando Francesco Carpe Diem Punto Ufficio 

Meola Nicola Orsini S.R.L. Q8 Ads Masseria Est Casoria 

Mercatino Usato Ostellin Genova Hotel R2s Srl 

Metal Sud  Osteria Al Casareccio Rada S.A.S.  

Metropark Spa Napoli Ottica Ga Srls Raffio Raffaele 

Micco Stefania Ottica Santoro Rapuano Francesco 

Micco Vincenzo S.R.L. - Impianto Eni N. 8379 Outlet Caffè S.R.L. Rauseo Gestioni Sas Di Rauseo Giuseppe 
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Mignone Dionisio Bistrot E Gastronomia Pagnuzzo Alessandra – Cartolandia Rav 

Mille Bolle Blu Soc Coop Palazzo Carmina Re Mida S.R.L. 

Ministero Del Lavoro E Della Politiche Sociali Palc Srls Re.Ia. S.R.L. 

Mirabella Hotel Panificio Schipani  Retro 

Mister Key Etc Papino Elettrodomestici Ricci Aquilino Centro Ricambi E Gomme 

Mobi Srl  Parafarmacia Ognissanti Ricciardi C. S.R.L. 

Rapuano Francesco Servizio Idrico Integrato Tipografia Dell'Universita'  

Rauseo Gestioni  Servodio Srl Tipografia Lengua 

Rav Sia Gas Srl Tiscali  

Re Mida S.R.L. Siae Sellitto Turismo Snc 

Re.Ia. S.R.L. Side Consulting Srl Toner Italia Srl 

Termosud Impianti Srl Sidersan Spa Top Master Management Srl 

Ricci Aquilino Centro Ricambi e Gomme  Sidigas.Com S.R.L. Top Travel Sas 

Ricciardi  C. S.R.L. Sidiren S.R.L. Trade Service Srl - Stella Service 

Riccione - Montefeltro Srl Silmar Srl Trasporti F.Lli Primiceri Srl Socio Unico 

 Silvestri & C.  Trastevere Parking Snc 

Rimaflex Di Maturo Giovanni Silvestri Dr.Ssa Maria Carmela Farmacia Trattoria Ai Normanni Giulivi Sas 

Ristorante Ariston Sime Point Srl Unipersonale Trattoria Dall'oste 

Ristorante Fusco Antonio Simeone Domenico  Tre A Dei Fratelli Aversano G. & V. Snc 

Ristorante Gli Specialisti Simm Soc. Italiana Medicina Delle Migrazioni Trenitalia Spa 

Ristorante La Ross Sisal Trev Srl 

Ristorante-pizzeria Nettuno  Sixt Rent A Car Srl    Tufaro Nicola Impianti 

Ristorante Tonnarello  Sl1 Systems S.R.L. Turco Giovanni 

Ristorazione Srl Smart Service  Rita Maiuro 

Riv. Tabacchi N. 39 Snav S.P.A. Unilab Sannio Scarl 

Società Agricola Tierre Srl Roa Srl Societa' Agricola Fontana Dei Fieri Srl 

Roma Paradiso Termoidraulica Di Nunzio Snc Vemar S.A.S 

Rosacash Solflex  Veneziano Scocca - Viesse Grafica 

Rossi Berardino S.R.L.  Studio Fotografico Fotografart  Ventuno Soc. Coop. Soc 

Rubbettino Editore S.R.L. Soneparitalia Spa Unipersonale Verace Gourmet Srl 

Ruggiero Gerardo Architetto Junior Stellato S.A.S. Vetreria Sannio  

Russo Domenico Snc Studio De Chiara Viaggi E Miraggi 

S.A.Ma. S.R.L.S. Studio Dentistico Abbruzzese Saccardi Viglione Srl  

Sabba  Studio Di Ingegneria Cecere Tesauro Corrado 

Sabella Vincenzo Studio Radiologia Medica Ecografica E Terapia Fisica Vincenzo Cecere 

Sagi Srl Vincenzo Sifone Vinciguerra Piante Srls 

Sal.Fi S.R.L.S Flowers & Plants Studio Medico Dentistico Dr. Bruno E Dr. Mauro Abbruzzese Saccardi Vita Soc.Edit.  

Salamone Antonio Studio Medico Dott. Ciro De Rasis Vln Di Valenti Sara & C. 

Salerno Energia Vendite Spa Studio Mercurio Srls Vodafone Italia S.P.A. 

Salierno Antonio Rigenera Service Studio Odontoiatrico Marucci S.R.L. Votino S.R.L. Societa Agricola 

Salvezza Michele Superelettronica Di Giorgio Fiorini Way Out Travel 

Sanginario Nunzio Tabaccheria Riv. N. 14 William Srl  

Sanitaria Ortopedia Cardone Tabacchi Ponticelli  Wind Tre S.P.A. 

Sannio Colori Tabacchi Riv. N. 2 World Software Di Caporaso Nicola 

Sannio Disinfestazione S.R.L. Tancredi Antonio Zero1 S R L Unipersonale 

Sannio Music Store Sas Taxi Palermo Zica Sport S.R.L. 

Sannio Soccorso S.R.L.S. Taxi Roma Zoom Video Communications Inc. 

Santaniello Pasquale Economy Planet Tech.Con. Serimat Srl 
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Santonastasi Laura - Supermarket Gea Tecnostyle  Servizi E Gestioni Italia Srl 

Santucci S.N.C. Di Santucci Francesco E Ivano Teddy S.P.A. Servizi Innovativi - S.R.L. 

Sarni Srl Telecom Italia Spa Servizio Elettrico Nazionale 

Savia Di Bernardo Boccaccino   C. Sas Terlizzi Aurelia Trasporti Testa Srl 

Sax'o' Terme Sibarite Spa Texi S.R.L. 
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DIPENDENTI 

Al 31 dicembre 2021 sono 94 i dipendenti del Consorzio “Sale della Terra”. E’ un Consorzio composto soprattutto da 

dipendenti di genere maschile, il 54%, con un età che va dai 31 ai 40 anni, il 53%.  

 

 

 

Per quanto riguarda le tipologie di contratto prevalgono a quelli a tempo determinato e part time, sono il 79% e 

l’85%.  Il “Sale della Terra” applica il contratto C.C.N.L. (settore cooperative sociali). La retribuzione oraria più bassa 

è pari ad € 6,64349 mentre quella più alta è di € 40,12375; pari al 16,56% di quella più alta. 

 

CONTRATTI 

TEMPO INDETERMINATO 19 21% TEMPO PARZIALE 80 85% 

TEMPO DETERMINATO 75 79% TEMPO PIENO 14 15% 

  94 100%   94 100% 

 

Di seguito la divisione dei dipendenti per aree d’impiego. La maggior parte dei dipendenti, il 37%, sono impiegati 

nell’area dell’accoglienza, nei Sistemi Accoglienza e Integrazione presenti nei piccoli comuni Welcome di Chianche, 

Santa Paolina, San Bartolomeo in Galdo, Tricase e Tiggiano dove il “Sale della Terra” è ente attuatore; in quest’area è 

compresa anche il progetto SIPLA Sud. Seguono: l’area welfare ossia i dipendenti che si occupano dell’area visual, dei 

progetti Educare, Biblioteca Tiggiano e Centro “E’ Più Bello Insieme”; l’area presidi di economia civile ossia i lavoratori 

che operano presso gli Store Sale della Terra Benevento, Napoli, Torino e Milano, Orto di Casa Betania, Alimenta e 

Pasticceria Russo; infine, la macroarea Altro che comprende gli amministrativi, la progettazione sociale, il commercio, 

l’agricoltura coesiva, mascherine e l’ufficio habitat. Di questi il 9% hanno ruoli di coordinamento e dirigenziali, la 

maggior parte sono di genere maschile, il 60%. 

 

 
 

 

54%

46% UOMO

DONNA

1%

17%

53%

25%

4%
18-20 ANNI

21-30 ANNI

31-40 ANNI

41-50 ANNI

51-60 ANNI

37%

21%

18%

24%

SISTEMA ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE 

WELFARE

PRESIDI DI ECONOMIA 
CIVILE

ALTRO

GENERE 

UOMO 51 54% 

DONNA 43 46%  
94 100% 

ETA' 

18-20 ANNI 1 1% 

21-30 ANNI 16 17% 

31-40 ANNI 50 53% 

41-50 ANNI 23 24% 

51-60 ANNI 4 44% 

  94 100% 

AREE D'IMPIEGO 

SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  35 37% 

WELFARE 20 21% 

PRESIDI DI ECONOMIA CIVILE 17 19% 

ALTRO 22 23% 

  94 100% 
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FOCUS RETE CONSORZIO 

SOCI E RETE SALE DELLA TERRA 

  NUMERO DIPENDENTI AL 31/12/2021 

Consorzio “Sale della Terra” 94 
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra” 26 
Cooperativa Sociale “Il Melograno” 80 
Cooperativa Sociale “La Solidarietà” 44 
Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente” 4 
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” 16 
Cooperativa Sociale “Viandanza” 10 
ST Service 51 
Cooperativa Sociale “Fore” 0 
Cooperativa Sociale “Hayet” 7 
Cooperativa Sociale “Ilex” 10 
Cooperativa Sociale “Humana” 19 
Cooperativa Sociale “Petra” 0 
Cooperativa Sociale “Solferino” 3 
Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite” 2 
Cooperativa di Comunità “La Pietra Angolare” 0 
Cooperativa Sociale “Sabiria” 2 
Cooperativa Sociale “Conlaboro” 2 
Cooperativa Sociale “Tilia” 0 
Cooperativa Sociale “Fueco”* 0 
Cooperativa Sociale “De Gavotis” 0 
TOTALE 370 

Dati al 31-12-2021     *: cooperativa costituita nel 2021 
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GENERE 

  UOMINI DONNE TOTALE 

Consorzio “Sale della Terra” 51 43 94 

Cooperativa Sociale “Delfini di Terra” 12 14 26 

Cooperativa Sociale “Il Melograno” 27 53 80 

Cooperativa Sociale “La Solidarietà” 18 26 44 

Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente” 3 1 4 

Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” 1 15 16 

Cooperativa Sociale “Viandanza” 1 9 10 

ST Service 12 39 51 

Cooperativa Sociale “Fore” 0 0 0 

Cooperativa Sociale “Hayet” 3 4 7 

Cooperativa Sociale “Humana” 7 12 19 

Cooperativa Sociale “Petra” 0 0 0 

Cooperativa Sociale “Ilex” 6 4 10 

Cooperativa Sociale “Solferino” 0 3 3 

Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite” 1 1 2 

Cooperativa di Comunità “La Pietra Angolare” 0 0 0 

Cooperativa Sociale “Sabiria” 1 1 2 

Cooperativa Sociale “Conlaboro” 0 2 2 

Cooperativa Sociale “Tilia” 0 0 0 

Cooperativa Sociale “Fueco”* 0 0 0 

Cooperativa Sociale “De Gavotis” 0 0 0 

TOTALE 143 227 370 

Dati al 31-12-2021                    *: Cooperativa costituita nel 2021 
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CONTRATTI  

  TEMPO  
DETERMINATO 

TEMPO 
INDETERMINATO 

TOTALE 

Consorzio “Sale della Terra” 75 19 94 
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra” 12 14 26 
Cooperativa Sociale “Il Melograno” 25 55 80 
Cooperativa Sociale “La Solidarietà” 20 24 44 
Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente” 4 0 4 
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” 8 8 16 
Cooperativa Sociale “Viandanza” 4 6 10 
ST Service 43 8 51 
Cooperativa Sociale “Fore” 0 0 0 
Cooperativa Sociale “Hayet” 4 3 7 
Cooperativa Sociale “Humana” 16 3 19 
Cooperativa Sociale “Petra” 0 0 0 
Cooperativa Sociale “Ilex” 9 1 10 
Cooperativa Sociale “Solferino” 1 2 3 
Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite” 1 1 2 
Cooperativa di Comunità “La Pietra Angolare” 0 0 0 
Cooperativa Sociale “Sabiria” 0 2 2 
Cooperativa Sociale “Conlaboro” 2 0 2 
Cooperativa Sociale “Tilia” 0 0 0 
Cooperativa Sociale “Fueco”* 0 0 0 
Cooperativa Sociale “De Gavotis* 0 0 0 
 224 146 370 

Dati al 31-12-2021                    *: Cooperativa costituita nel 2021
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BILANCIO SOCIALE ANNO 2021 

31 
 

 TEMPO PARZIALE TEMPO PIENO TOTALE 
Consorzio “Sale della Terra” 80 14 94 
Cooperativa Sociale “Delfini di Terra” 24 2 26 
Cooperativa Sociale “Il Melograno” 67 13 80 
Cooperativa Sociale “La Solidarietà” 41 3 44 
Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente” 4 0 4 
Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” 15 1 16 
Cooperativa Sociale “Viandanza” 9 1 10 
ST Service 4 47 51 
Cooperativa Sociale “Fore” 0 0 0 
Cooperativa Sociale “Hayet” 7 0 7 
Cooperativa Sociale “Humana” 17 2 19 
Cooperativa Sociale “Petra” 0 0 0 
Cooperativa Sociale “Ilex” 10 0 10 
Cooperativa Sociale “Solferino” 2 1 3 
Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite” 2 0 2 
Cooperativa di Comunità “La Pietra Angolare” 0 0 0 
Cooperativa Sociale “Sabiria” 2 0 2 
Cooperativa Sociale “Conlaboro” 2 0 2 
Cooperativa Sociale “Tilia” 0 0 0 
Cooperativa Sociale “Fueco”* 0 0 0 
Cooperativa Sociale “De Gavotis”* 0 0 0 
 286 84 370 

Dati al 31-12-2021                    *: Cooperativa costituita nel 2021
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AREE D’IMPIEGO  

  AGRICOLTURA 
COESIVA 

SAI  PTRI CON 
BdS 

WELFARE ALTRO TOTALE 

Consorzio “Sale della Terra” 3 35 0 20 36 94 

Cooperativa Sociale “Delfini di Terra” 0 1 9 12 4 26 

Cooperativa Sociale “Il Melograno” 0 51 0 23 6 80 

Cooperativa Sociale “La Solidarietà” 0 4 7 17 16 44 

Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente” 4 0 0 0 0 4 

Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” 0 12 0 0 4 16 

Cooperativa Sociale “Viandanza” 2 0 0 7 1 10 

ST Service 0 0 0 0 51 51 

Cooperativa Sociale “Fore” 0 0 0 0 0 0 

Cooperativa Sociale “Hayet” 0 0 0 7 0 7 

Cooperativa Sociale “Humana” 0 0 10 9 0 19 

Cooperativa Sociale “Petra” 0 0 0 0 0 0 

Cooperativa Sociale “Ilex” 0 0 0 1 9 10 

Cooperativa Sociale “Solferino” 0 0 0 0 3 3 

Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite” 0 0 0 0 2 2 

Cooperativa di Comunità “La Pietra Angolare” 0 0 0 0 0 0 

Cooperativa Sociale “Sabiria” 0 0 0 1 1 2 

Cooperativa Sociale “Conlaboro” 0 0 0 2 0 2 

Cooperativa Sociale “Tilia” 0 0 0 0 0 0 

Cooperativa Sociale “Fueco”* 0 0 0 0 0 0 

Cooperativa Sociale “De Gavotis”* 0 0 0 0 0 0 

 9 103 26 99 133 370 

Dati al 31-12-2021                    *: Cooperativa costituita nel 2021 

 

 

 

IN RUOLI APICALI 

Al 31 dicembre 2021 55 uomini e donne hanno ricoprono ruoli di coordinamento e dirigenziali all’interno della rete 

Consorzio. Il 65% sono di genere femminile.  

 

 

 

 

35%

65%

Uomini

Donne

Donne 36 65% 

Uomini 19 35% 

Totale 55 100% 
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VOLUME D’AFFARI – VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

Anno 2021 
Consorzio “Sale della Terra” 20.412.844,00 

Cooperativa Sociale “Delfini di Terra” 2.682.361,00 

Cooperativa Sociale “Il Melograno” 2.682.361,00 

Cooperativa Sociale “La Solidarietà” 962.781,00 

Cooperativa Sociale Agricola “Lentamente” 73.920,00 

Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” 213.800,00 

Cooperativa Sociale “Viandanza” 197.490,00 

ST Service 8.500.000,00 

Cooperativa Sociale “Fore” 11.568,00 

Cooperativa Sociale “Hayet” 119.040,00 

Cooperativa Sociale “Humana” 227.645,00 

 Cooperativa Sociale “Petra” 0 

Cooperativa Sociale “Ilex” 17.939,00 

Cooperativa Sociale “Solferino” 96.125,00 

Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite” 3.000,00 

Cooperativa di Comunità “La Pietra Angolare” 1.608,00 

Cooperativa Sociale “Sabiria” 130.533,00 

Cooperativa Sociale “Conlaboro” 24.911,00 

Cooperativa Sociale “Tilia” 0 

Cooperativa Sociale “Fueco”* 0,00 

Cooperativa Sociale “De Gavotis* 4.000,00 

Valori in euro 

*: Cooperativa costituita nel 2021 
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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. 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 Morgana Nardone 

ENTE TITOLARE Comune di Chianche (BN) 
PARTNER Consorzio “Sale della Terra” (Capofila), “Il Melograno”, “La Solidarietà” 
ANNI PROGETTO 3 
BENEFICIARI ACCOLTI NEL 2021 12 
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 richiedenti asilo e rifugiati in nuclei 

familiari o monoparentali. Diverse le attività già svolte in rete con le associazioni presenti sul territorio.   

COORDINATORE Nicoletta Maiello 

ENTE TITOLARE Comune di Torrecuso (BN) 
PARTNER Consorzio “Sale della Terra” (Capofila), “Il Melograno”, “Nuovi Orizzonti” 
ANNI PROGETTO 3 
BENEFICIARI ACCOLTI NEL 2021 42 
SOGGETTI BENEFICIARI richiedenti asilo e rifugiati in nuclei familiari o monoparentali 
FACEBOOK Sai Torrecuso "Sale della Terra" 
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI  

 

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) 
PARTNER Consorzio “Sale della Terra” (Capofila), Coop. Soc. “Il Melograno” 
BENEFICIARI ACCOLTI NEL 2021 17 
SOGGETTI BENEFICIARI Famiglie 
FACEBOOK SAI Santa Paolina "Sale della Terra" 
*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 richiedenti asilo e rifugiati di genere maschile 

COORDINATORE Donatella Fantetta 

ENTE TITOLARE Comune di San Bartolomeo 

PARTNER “Sale della Terra” (Capofila), Il Melograno, Solferino, Humana 

ANNI PROGETTO 3 

BENEFICIARI ACCOLTI NEL 2021 44 

SOGGETTI BENEFICIARI Maschi 
FACEBOOK SAI "Sale della Terra" San Bartolomeo in Galdo 

*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI   

https://www.facebook.com/saichianchesdt
https://www.facebook.com/SaiSaledellaTerraTorrecuso/
https://www.facebook.com/saisantapaolina/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063479405372
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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 Antonella Miliano 

ENTE TITOLARE Comune di Petruro Irpino (AV) 
PARTNER Consorzio “Sale della Terra” (Capofila), Coop. Soc. “Il Melograno” 
ANNI PROGETTO 3 
BEFICIARI ACCOLTI NEL 2021 26 
SOGGETTI BENEFICIARI richiedenti asilo e rifugiati in nuclei familiari o monoparentali 
FACEBOOK SAI Petruro Irpino "Sale della Terra" 
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI  

 

SAI COMUNE DI TIGGIANO (LE) 
Il sistema di accoglienza SAI del comune di Tiggiano, provincia di Lecce, è incominciato nel febbraio 2021. il progetto 

per famiglie è pensato per 25 posti. 

COORDINATORE Maria Ester Martella 

INDIRIZZO MAIL saicomuneditiggiano@gmail.com 
ENTE PROPONENTE Comune di Tiggiano 
PARTNER Consorzio Sale della Terra (Capofila), Coop. Soc. “Il Melograno” 
BENEFICIARI ACCOLTI NEL 2021 19 
SOGGETTI BENEFICIARI Famiglie 
FACEBOOK Sai Tiggiano "Sale della Terra" 
*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) 
PARTNER  Consorzio Sale della Terra (Capofila), Coop. Soc. “Il Melograno” 
BENEFICIARI ACCOLTI NEL 2021  25 
SOGGETTI BENEFICIARI  donne e uomini singoli e nuclei familiari 
FACEBOOK  Sai Tricase "Sale della Terra" 
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI     

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SaiPetruroIrpino/
mailto:saicomuneditiggiano@gmail.com
https://www.facebook.com/saitiggianosdt/
https://www.facebook.com/saitricasesdt/
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PERCORSI DEL WELLCOME: AGRISOCIAL EMPOWEREMENT 
È un progetto che unisce diversi partner, mirato ad incentivare azioni di agricoltura sociale ed attuare percorsi di 
sensibilizzazione ambientale collegati alla creazione di un percorso turistico slow. Il progetto “Percorsi del Wellcome: 
Agrisocial Empowerment” mira a rafforzare e ad integrarsi alla strategia di sviluppo territoriale integrato già avviata 
dal Consorzio Sale della Terra ETS attraverso il Manifesto dei Piccoli Comuni del Welcome: una rete di piccoli comuni, 
al di sotto dei 5.000 abitanti, uniti sotto un unico manifesto volto alla costruzione di capitale umano attraverso 
l’inclusione sociale. I percorsi saranno accessibili alle persone con fragilità sociale e psico-fisica. Si sostiene il lavoro, 
rendendolo inclusivo, creando e valorizzando il territorio attivando opportunità lavorative, connettendole allo sviluppo 
territoriale. I pacchetti turistici con attività che coinvolgono la famiglia e/o il gruppo di amici. I pacchetti turistici sono 
esperienze da vivere in gruppo e condivise con tutti i partecipanti. Sono indirettamente coinvolti i presidi di Economia 
Civile: Albergo diffuso di Campolattaro; Alimenta Bistrot; Fattoria Sociale Orto di Casa Betania. I macro obiettivi del 
progetto sono: incentivare ed incrementare le azioni di agricoltura sociale per le aziende agricole coinvolte e 
sopracitate per ottenere una ricaduta in termini di capitale sociale ed umano; attuare percorsi di sensibilizzazione 
ambientale collegati alla creazione di un nuovo percorso turistico slow i cui principi siano scoperta della zona Tammaro 
Titerno, dei suoi siti di interesse archeologico, culturale e naturale; aggregazione e inclusione sociale ed umana, dai 
giovani agli anziani. 

BANDO Gal Tammaro 

PARTNERS Consorzio Sale della Terra; Comune di Sassinoro; Comune di Pietrelcina; Comune di 
Campolattaro; Coop La Solidarietà; Coop Ilex; Coop Delfini di Terra; Fontana dei Fieri; 
Azienda Agricola Mastrantuono Pasqualino; Azienda Agricola Ca'stelle; APS Rurail Travel 

LOCALIZZAZIONE Provincia di Benevento 
FACEBOOK Percorsi del Wellcome: Agrisocial Empowerment 
INTERNET https://rurail.it/percorsi-del-wellcome/  

 

 

UN PASSO OLTRE 
Il progetto mira alla presa in carico di 80 MSNA al fine di avviare percorsi personalizzati di accompagnamento verso 

una graduale conquista di autonomia abitativa, lavorativa e alla creazione di una rete sociale stabile, attraverso una 

dote individuale da investire. Partendo dalla creazione di una mappatura delle risorse che i territori coinvolti possono 

offrire ai minori in termini di abitazioni e soluzioni lavorative, e, attraverso l’inclusione sociale dei MSNA nelle 

comunità, vogliamo garantire non solo l’autonomia dei destinatari, ma anche rispondere nelle crisi demografiche che 

vivono alcuni dei territori coinvolti a causa di saldi migratori negativi. Il progetto vuole connettere le esigenze di 

progetti di vita personali dei MSNA, con l'esigenza del controesodo dei territori coinvolti, grazie ad un sistema virtuoso 

di chances reciproche tra persone e territorio, tra aspettative dei singoli e aspettative delle comunità 

BANDO Un domani possibile - Impresa Sociale Con i Bambini 

PARTNERS Consorzio Sale della Terra; Cooperativa Sociale "La Solidarietà"; Comune di Palermo; 
Comune di Campobasso; Coop Liberamente; APS Camera a Sud; Solot Compagnia 
Stabile di Benevento; Fapas Formazione artistica per acconciatori Sanniti; Comune di 
San Marco dei Cavoti; Coop Immaginaria; Comune di Biccari;  Comune di Lecce; Coop 
Viandanza;  A.C.T.; Università Giustino Fortunato; Coop Fore; Rocca di Cerere 
Geopark; Ares Scarl; ASD Well'come United; Coop Hayet; Coordinamento Regionale 
Luciano Lama; Euroconsult; Talenti SRL; Associazione Innova Civitas; Comune di 
Giuggianello; Associazione La Formica; International Studies College 

AREE D’INTERVENTO Benevento; Palermo; Campobasso; Lecce, Enna, Fondi, Gaeta; Formia 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/percorsidelwellcome/
https://rurail.it/percorsi-del-wellcome/
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VITA A SUD 
Il progetto “Vita a Sud” pone come obiettivi: cambiare di segno il racconto sul Meridione, facendone parlare i suoi 

soggetti sociali e creando un'esperienza sociale. Generare alleanze attraverso il reciproco riconoscimento di quanto di 

buono si sta producendo. Comunicare alleanze per generare un cambiamento dell’immaginario e quindi anche delle 

politiche che guardano a Sud. Vita a Sud è un progetto editoriale che nasce da un’esigenza precisa: generare un 

racconto delle esperienze sociali più avanzate nel Sud del Paese aumentandone la quantità e la qualità.  

BANDO Fondazione Con il Sud 

PARTNERS Consorzio Sale della terra (Capofila) 
AREE D’INTERVENTO Benevento, Lecce, Napoli, Lamezia Terme, Agrigento 
INTERNET http://www.vita.it/it/partner/vita-a-sud/2/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vita.it/it/partner/vita-a-sud/2/
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PROGETTI IN RETE 

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 Giulia Pellizzari 

ENTE PROPONENTE Comune di Castelpoto (BN) 

ENTE GESTORE Coop. Sociale “Il Melograno” 

ANNI PROGETTO 3 

BEFICIARI ACCOLTI NEL 2021 20 

SOGGETTI BENEFICIARI Nuclei familiari o monoparentali 

FACEBOOK SAI Castelpoto "Sale della Terra" 

*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 ACCOLTI NEL 2021 39 
FACEBOOK SAI Pietrelcina "Sale della Terra" 
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI  

 

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 ACCOLTI NEL 2021 11 

FACEBOOK SAI Baselice "Sale della Terra" 
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/saisdtcastelpoto/
https://www.facebook.com/SprarCaritasBnPietrelcina/
https://www.facebook.com/SprarBaselice/
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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 ACCOLTI NEL 2021 21 

FACEBOOK SAI Sassinoro "Sale della Terra” 
*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 Giada Minera 

INDIRIZZO  Via Taranto snc, Roseto Capo Spulico (CS) 
ENTE PROPONENTE Comune di Roseto Capo Spulico (CS) 
ENTE ATTUATORE Cooperativa Sociale “Il Melograno” 
BENEFICIARI ACCOLTI NEL 2021 27 
SOGGETTI BENEFICIARI Nuclei familiari 
FACEBOOK SAI Roseto Capo Spulico "Sale della Terra" 
*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sprarsaledellaterrasassinoro/
https://www.facebook.com/saisdtroseto/
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LIBERTA’ PARTECIPATE 
La missione del progetto è quella di comprendere e contemplare finalità solidaristiche, di promozione e animazione 

delle comunità locali con una particolare attenzione al mondo carcerario. Nella realtà gestita dalla rete Consorzio 

afferiscono e lavorano persone fragili, migranti ed anche soggetti in esecuzione penale esterna o sottoposti a sanzioni 

di comunità, detenuti ed ex detenuti. Il trattamento carcerario e l’inclusione sociale, grazie ai buoni propositi promossi 

dalla “Piattaforma Libertà Partecipate” a partire dall’anno 2012, trovano espressione in una scelta progettuale che 

intende sperimentare percorsi penali condivisi dalla società civile e promuovere, in tal senso, l’incontro tra reo e 

società, al fine di non correre il rischio che il giudizio penale diventi pregiudizio sociale incancellabile. Libertà 

Partecipate partecipa in questo modo alla rivoluzione del sistema dell’esecuzione penale, promuovendo la funzione 

rieducativa della pena e la risocializzazione del detenuto, o meglio l’auto-risocializzazione che miri all’attivazione di un 

percorso interno verso la rieducazione. La spinta propulsiva della Piattaforma tende ad inserirsi nell’operato strategico 

di rafforzamento delle azioni di coordinamento tra gli Istituti penitenziari e gli Uffici epe, favorendo la realizzazione di 

un sistema di “accoglienza globale”, percorsi di inclusione sociale e di re-inserimento lavorativo, la definizione di modi 

in cui, approcci integrati e multidisciplinari, possono contribuire al processo di “liberazione del reo” e dunque alla 

delicata fase post detentiva. La proposta vuole offrire una risposta concreta alle preoccupazioni espresse dai detenuti 

che, seppur beneficiano di una “finestra sulla libertà” grazie a più ampie misure alternative all’esecuzione penale, 

restano comunque “prigionieri” del proprio destino, perché privi di una rete esterna accogliente e sicura, familiare o 

sociale che sia. La buona pratica intrapresa registra risultati entusiasmanti tale da favorire ogni anno il  rilancio di  una 

serie di interventi riabilitativi efficaci: attraverso la strategia di intervento del case management, assistenza all’ 

attivazione di prese in carico integrate di accoglienza e reinserimento del reo nel contesto sociale, nonché di 

riconciliazione e mediazione penale direttamente su territorio  attraverso un’azione di sostegno al superamento degli 

ostacoli burocratici e di accesso alle misure alternative.  Oltre a creare opportunità di integrazione socio-lavorativa, la 

rete Sale della Terra è dalla parte del detenuto offrendogli anche un’accoglienza in caso di fruizione di permessi premio 

secondo normative di partenariato vigenti e disciplinati, nei modi e nei tempi, dalle disposizioni del Magistrato di 

competenza. La rete di partenariato promossa dalla Piattaforma LP rappresenta e si conferma essere negli anni una 

concreta chance anche di prevenzione del rischio di potenziamento di circuiti devianti (recidiva), dimostrando nel 

tempo ottima capacità inclusiva e di inserimento concreto nel circuito lavorativo (contratti di lavoro). 

 

RESPONSABILE Adele Caporaso 

INDIRIZZO Via Giovanni della Casa, 19 – Benevento 

TELEFONO 3667102516 

MAIL libertapartecipate@consorziosaledellaterra.it 
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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 socio-

legale 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: 

La Rete di Economia Civile “Sale della Terra” ha contribuito alla commessa Social Mask con 114 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 114 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:  

 

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. 

Il Consorzio “Sale della Terra”, a fronte della commessa, ha assunto nel proprio organico lavoratori svantaggiati, 

migranti beneficiari di diversi progetti SAI, persone con percorsi di pene alternative alla detenzione quali art. 21 o.p., 

diversi giovani under-30 in ruoli amministrativi. 

Segue un focus sui lavoratori “fragili” dell’intera rete di economia civile coinvolti nella commessa. 

 

Sesso N. risorse umane 

F 64 

M 55 

Totale generale 119 
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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. 

 

 

 

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 

 

 

 

Fragilità N. risorse 
umane 

Non rilevata 80 

Disabile 22 

Titolare di protezione internazionale 5 

Detenuto in misura alternativa 5 

Migrante regolare 4 

Richiedente Asilo 2 

Vittima di tratta 1 

Totale generale 119 

Tipo di contratto N. risorse umane 

Indeterminato 60 

Determinato 41 

Altro 18 

Totale generale 119 
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FASE 1: SELEZIONE - INCLUSIONE – FORMAZIONE 

Tipologia di impiego Lavoratori 
senza I.D.F.* 

Lavoratori 
con I.D.F.* 

Totale 
complessivo 

% Lavoratori 
senza I.D.F.* 

 

% Lavoratori con 
I.D.F.* 

Amministrazione e 
management 

10 0 10 13% 0% 

Operatori socio-
assistenziali 

11 0 11 14% 0% 

Ausiliari di filiera 0 3 3 0% 9% 

Addetti alla produzione 54 2 56 69% 6% 

Addetti al 
confezionamento 

3 28 31 4% 85% 

Totale 78 33 111 100% 100% 

* Indicatori di fragilità      

 

 

 

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. 
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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 

 

FASE 2: PRODUZIONE A REGIME 

Tipologia di impiego Lavoratori 
senza I.D.F.* 

Lavoratori 
con I.D.F.* 

Totale 
complessivo 

% Lavoratori 
senza I.D.F.* 

% Lavoratori 
con I.D.F.* 

Amministrazione e 
management 

9 0 9 13% 0% 

Ausiliari di filiera 3 12 15 4% 60% 

Addetti alla produzione e 
al confezionamento 

56 8 64 82% 40% 

Totale 68 20 88 100% 100% 

* Indicatori di fragilità      

 

 

PARTNER Next Sociale Commerce, Consorzio Sale della Terra, ST Service, Quid 

AREA DI ATTUAZIONE Campania 
SEDI  Benevento, Frigento (AV) 
OBIETTIVI 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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NIDI DI COMUNITÀ 

Potenziare i servizi alla prima infanzia nelle province coinvolte attraverso una rete di agri-nido. La rete sarà collegata 

ai moderni sistemi di protezione sociale (Reddito di cittadinanza), protezione ambientale (Fattorie Sociali) e cure 

preventive (basate sul contrasto alla cattiva alimentazione e la promozione di stili alimentari sani). Il progetto vuole 

proteggere la prima infanzia, soprattutto quella proveniente da contesti a rischio (povertà, immigrazione) o con 

presenza di fattori di rischio evolutivo (sintomatologia precoce dei disturbi del comportamento); promuovere i giusti 

orientamenti educativi in linea con la scienza pedagogica e sanitaria contemporanea; tutelare la coesione familiare e 

comunitaria attorno all'infante per ridurre la discrasia tra lavoro/esigenze di caring. Attraverso la creazione di agri-nidi 

di comunità e il potenziamento dei servizi integrativi, vogliamo assicurare una presa in carico olistica e integrata 

dell'infante e della sua famiglia. 

TITOLO PROGETTO Nidi di Comunità 

BANDO Bando Prima infanzia “Comincio da zero” – Impresa Con i Bambini 
PARTNERS Coop Hayet (Capofila); Coop La solidarietà; Coop Il Melograno; Manes; Unisannio; Azione 

Cattolica Italiana; Fondazione Campagna Amica; Comune di Petruro Irpino; Comune di 
Palermo; Italian Medical Research; Camera a Sud; Comune di Enna; Comune di Pietrelcina; 
Centro Diurno S. Maria Rosario di Scicli; Coop Idee in movimento; Coop SI PUO FARE; 
Mediterraneo Comune; Rete Italiana di Cultura Popolare; Coop Immaginaria; Coop Energ-
etica Catania; Fondazione Angelo Affinita; Asl Lecce; Coop Humana; Il genio di Palermo; 
Comune di Biccari; Coop Gea Irpina; Coop di comunità di Biccari; Comune di Lecce; Coop 
Fore; Coop di comunità Conlaboro; Coop di comunità Ilex; Coop di comunità Tilia; Oasi 
Irpina coop; Coordinamento regionale Luciano Lama; Coop di comunità Pietra Angolare; 
Coop Feedback; Comune di Fontanarosa; Coop di comunità Cives; Comune di Roseto Capo 
Spulico; IC Amendolara; 20 di cultura; Scuola arcieristica Ka'rman 

LOCALIZZAZIONE Benevento, Biccari, Sant'Angelo a Cupolo, Lecce, Petruro Irpino, Sassinoro, Fontanarosa, 
Palermo, Enna, Caltanissetta, Roseto Capo Spulico, Torino, Piobesi Torinese, Avigliana, 
Campobasso, Bojano, Roccabascerana, Campolattaro, Pietrelcina, San Bartolomeo in 
Galdo 

 

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   Con i Bambini 

BANDO Adolescenza 

SOGG.RESPONSABILE Rete dell'Economia Sociale Internazionale 

PARTNERS 48 enti tra Cooperative Sociali, Comuni, Istituti Scolastici, Università, Enti di formazione e 
Associazioni. 

SEDI ATTUAZIONE Benevento; Avellino; Udine, Trieste, Nardò (LE); Campobasso; Verona; Torino; Ragusa; 
Cerreto Sannita; Palermo; Roma 

DESTINATARI adolescenti 14-18 anni. 

FACEBOOK PFP con Budget Educativi 
INTERNET  www.budgeteducativi.it 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=2275989766064109&ref=br_rs
http://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 immigrati per ogni Comune ove insiste 

un SAI. Le Cooperative di comunità saranno impegnate nei servizi di prossimità e saranno attive nel campo 

dell'agricoltura sociale, del turismo, dell'artigianato, nei servizi manutentivi e di welfare locale. 
ENTE FINANZIATORE   Fondazione CON IL SUD 

BANDO Immigrazione 2017 

SOGG.RESPONSABILE Coop. Sociale “Il Melograno” 

PARTNERS 42 tra Cooperative Sociali, Imprese, Comuni, Istituti Scolastici, Università, Enti di formazione 
e Associazioni. 

SEDI ATTUAZIONE 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). 

DESTINATARI Immigrati/migranti, vittime di tratta, vittime di sfruttamento, comunità autoctona 

FACEBOOK Piccoli Comuni del Welcome 
INTERNET  www.piccolicomuniwelcome.it 

 

LIBERI DI PARTIRE LIBERI DI RESTARE 

Liberi di Partire Liberi di Restare, la Campagna voluta dalla Chiesa Italiana per far crescere la consapevolezza sulle 

storie dei migranti, in particolare i minori e le fasce più deboli, sperimentando percorsi di accoglienza, tutela, 

promozione e integrazione.   “Sale della Terra” da anni si occupa della presa in carico di vittime di violenza e di tratta: 

il 26 novembre, il 2 e il 16 dicembre 2021 sono altre tre tappe di un percorso partito nel 2016, anno in cui fu uccisa a 

Benevento Esther, una donna nigeriana costretta a prostituirsi. Da quell’episodio, ha preso il via il progetto “Esther, 

per non dimenticare” nell’ambito di “Liberi di partire, liberi di restare”, l’azione della Conferenza Episcopale Italiana 

(CEI) sul diritto dei popoli alla migrazione. Dal progetto “Esther, per non dimenticare” è nata la “Casa di Esther”, prima 

struttura che accoglie donne vittime di tratta nel beneventano. 

 

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. 

https://www.facebook.com/PiccoliComuniWelcome/
http://www.piccolicomuniwelcome.it/
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FUORI TRATTA 

Il Consorzio Sale della Terra ha collaborato con la cooperativa sociale Dedalus e con una fitta rete di enti attuatori alla 
realizzazione dei Programmi di Emersione, Assistenza e Integrazione Sociale a favore delle vittime di tratta e grave 
sfruttamento (proroga tecnica 1 gennaio 2021-30 giugno 2021, Bando 3/2018). 
I servizi garantiti hanno incluso: Pronta e Seconda Accoglienza presso la struttura “La Casa di Esther” situata nel 
comune di Benevento; attività di identificazione e di valutazione di potenziali vittime di tratta segnalate dall’ente 
gestore, dal Numero Verde Anti-Tratta, dallo Sportello Migrantes della Caritas Diocesana di Benevento, dai servizi 
territoriali o intercettate dalle Unità di Squadra Mobile; attività di Referral; servizi per la promozione di percorsi di 
inclusione socio-lavorativa. 
Rispetto al processo di rafforzamento delle competenze di base e di accompagnamento all’autonomia delle persone 
prese in carico, il Consorzio Sale della Terra, ha contribuito alla sperimentazione di un modello di inserimento socio - 
lavorativo che coinvolge un circuito di aziende e di cooperative che adottano comportamenti etici nei confronti dei 
lavoratori e rispettano la normativa sul lavoro e in materia di sicurezza. 
Obiettivo centrale è stato quello di promuovere percorsi in grado di coniugare accoglienza, relazioni inclusive, 
opportunità formative e di inserimento lavorativo dei destinatari. 

ENTE FINANZIATORE   Dipartimento per le Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri 

PARTNERS Regione Campania; Procura di Benevento; Arcidiocesi di Benevento; Ordine Assistenti 
Sociali Campania; Dedalus; Questura Benevento; altri 

REFERENTI La coordinatrice di equipe: Dott.ssa Mariaelena Morelli 
Responsabile Accoglienza Casa di Esther: Teresa Lauto 

PERSONE SEGUITE 18 
BENEFICIARIE ACCOLTE A “LA CASA DI ESTHER” 4 
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 6 
Fonte: Report Fuori Tratta  
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DALIO 
Il progetto persegue l’obiettivo specifico di contrastare il fenomeno della povertà sanitaria rurale attraverso il 
potenziamento dei servizi di orientamento, prevenzione e prossimità in alcune zone delle aree interne della Campania. 
In maniera particolare si fa riferimento alle zone del Sannio, del Fortore e dell’Irpinia soggette a un forte 
invecchiamento della popolazione e a un importante depotenziamento infrastrutturale. L'impatto sociale del nostro 
progetto concerne principalmente le variabili soggettive e culturali della popolazione coinvolta. Il senso di insicurezza 
e di marginalità avvertito dalla popolazione è tipico dei cosiddetti places left behind, luoghi lasciati indietro, dimenticati 
dalla globalizzazione in cui l'essere distanti dai centri urbani ha significato essere lontani dai servizi. Potenziare il 
capitale sociale della popolazione con servizi formativi che ne potenziano le competenze di cura ed attraverso le 
cooperative di comunità, le case della salute e la telemedicina, significa invertire la rotta. Con l'esplosione della 
pandemia da Covid-19, i luoghi rurali sono risultati quelli più riparati dal virus proprio perché lontani dai focolai che 
man mano esplodevano proprio in quei servizi welfare che sembravano tanto agognati (ospedali, rsa, case di cura, 
ambulatori). Questa condizione consente di poter ribaltare la storia delle piccole comunità che vivono una condizione 
di vantaggio proprio se riorganizzano i servizi di welfare di prossimità in maniera difforme dal mainstreaming generale. 
 

 

 

SCUOLE APERTE PARTECIPATE IN RETE 

Le Scuole Aperte Partecipate hanno la caratteristica di aprire la scuola dopo l’orario scolastico al territorio 

coinvolgendo per la gestione studenti/ex studenti, genitori, cittadini del territorio della scuola, enti del terzo settore 

come co-gestori del bene comune. In questa pratica vi è l’idea funzionale di costruire intorno all’edificio ed alla 

comunità scolastica la comunità educante trasformando le Scuole in veri e propri “poli civici intesi come “luoghi della 

partecipazione” dove i cittadini di un territorio supportano la propria scuola e nel contempo la scuola aiuta un territorio 

ad avere un progetto per il futuro. Si tratta di una visione sussidiaria dove al servizio scolastico di Stato gestito da 

lavoratori della Scuola si aggiunge l’uso dell’edificio scolastico come bene comune del territorio gestito con l’azione 

volontaria e gratuita dei cittadini, a partire da studenti e genitori delle stesse scuole. Queste esperienze hanno saputo 

costruire un ponte tra Scuola e Territorio rendendo concreto il concetto di Comunità Educante e sperimentando nuovi 

strumenti amministrativi quali i “Patti di Collaborazione” di territorio o “Patti Educativi di Comunità”. Il progetto si 

propone di fare riferimento ad alcune esperienze generative di Scuole Aperte che lavorano con successo sulla povertà 

educativa minorile in diversi contesti territoriali e con diverse comunità educanti; realizzare un Laboratorio di Pratiche 

insieme a livello nazionale intorno all’idea di Scuola Aperta Partecipata con riferimento a due principali livelli; 

sperimentare a livello nazionale alcuni servizi comuni di rete (scambi, formazione, sinergie) in modo orizzontale che 

sostengano l’autonomia e la sostenibilità nel tempo delle esperienze e della stessa rete.  

BANDO “Un passo avanti” finanziato da Impresa Sociale “Con I Bambini” 

PARTNERS 34 
AREE D’INTERVENTO Palermo, Catania, Cosenza, Gioiosa Ionica Rc, Rossano Calabro Cs, Brindisi, Andria Ba, 

Cerignola Fg, Benevento, Roma, Livorno, Milano, Collegno To, Bergamo 
 

 

 

 

 

 

BANDO Bando per Comitati Croce Rossa 

PARTNERS Comitato Croce Rossa di Benevento; Consorzio Sale della Terra 
LOCALIZZAZIONE Provincia di Benevento 
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I GIARDINI SULLA DORA: UNA SCUOLA PER LA COMUNITA’ 

L’idea progettuale prevede di valorizzare la percorribilità, fruibilità e accessibilità di un tratto del lungo Dora Savona 

compreso tra ponte Bologna e il ponte di Corso Regio Parco, grazie al lavoro sul tema dell’apertura della scuola alla 

città e all’idea di una portineria itinerante che sia un presidio sociale e culturale, un luogo di socializzazione, incontro, 

occasione di formazione, svago e opportunità lavorative agli studenti che la frequentano e per tutti coloro che 

potranno fruire dei suoi spazi interni e esterni, valorizzando il suo legame con l’area geografica di riferimento. Una 

scuola aperta 24 ore su 24 che non sia solo luogo dell’apprendimento forzato ma luogo altro che possa diventare un 

nuovo punto di incontro per la comunità, sovvertendone orari e funzioni per animare l’area geografica, e mettendo in 

campo competenze diffuse. Il progetto prevede l’allestimento di un garden coffee con una open air classroom nell’area 

verde che si affaccia sul lungo Dora: verrà attrezzata con tavoli e sedie, un posto dove stare senza l’obbligo di 

consumare ma poter assistere a concerti, performance artistiche, presentazioni di libri e riviste, essere uno spazio per 

la redazione dei programmi radiofonici della scuola e aula studio e di incontro aperta a tutti e di partecipazione dove 

verrà incentivata la presenza di associazioni del terzo settore, tessuto produttivo, abitanti, insegnanti e lavoratori della 

scuola con un’attenzione particolare alle fragilità. Ogni azione verrà accompagnata dall’Ape car che somministrerà 

gelato artigianale e naturale e frullati con frutta di stagione, in collaborazione con i fruttivendoli del mercato di Porta 

Palazzo, già inseriti all’interno del Gruppo di acquisto solidale dello Spaccio di cultura – Portineria di comunità.   

Obiettivi del progetto: la riqualificazione di uno spazio dismesso sul lungo Dora Savona e degli spazi circostanti, 

mutando l’immagine di quel pezzo di città; aprire la scuola alla città e renderla un luogo di incontro e socialità partendo 

dai bisogni e dai desideri dei giovani; mettere in connessione lo spazio antistante la scuola con le rive della Dora, 

attraverso interventi tactical urbanism, interventi artistici e arredi ideati con la cittadinanza e gli studenti e studentesse 

per modificare la percezione dello spazio, il rapporto con la strada, cambiarne l’identità partendo dalle peculiarità del 

territorio attraverso interventi informali e leggeri capaci di migliorare l’assetto visivo e l’immagine del luogo, 

rendendolo bello e sicuro; valorizzare il rapporto con le comunità italiane e straniere già attive sul territorio; 

incentivare una coprogettazione mista ed eterogenea che possa interessare tutti gli attori che vivono, frequentano e 

abitano l’area geografica stabilita; creare un legame con i presidi sociali e culturali del territorio, con Lo Spaccio di 

cultura – portineria di comunità di Piazza della Repubblica, per garantire una comunicazione e diffusione allargata dei 

processi e delle iniziative che porti con sé il pubblico che non è abituato a frequentare quel tratto di lungo Dora. 

 

BANDO Bando Tonite – Città di Torino 

PARTNERS Rete Italiana di Cultura Popolare (Capofila); Orti Alti; Meeting service; Consorzio Sale della 
Terra; IIS Lagrange 

LOCALIZZAZIONE Torino 
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PROGETTI IN RETE CONCLUSI NEL 2021 

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 socio-

lavorativo. 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 amministrativo-

burocratici della vita quotidiana. Il progetto è terminato a agosto 2021. 

COORDINATRICE Giovanna Zollo 

ENTE PROPONENTE Comune di Roccabascerana (AV) 

ENTE GESTORE Coop. Sociale “Il Melograno” 

ANNI PROGETTO 3 

BEFICIARI ACCOLTI NEL 2021  31 

SOGGETTI BENEFICIARI Persone singole di sesso maschile 

FACEBOOK Sai"Sale della Terra" Roccabascerana 

*FONTE: Coordinamento SIPROIMI SAI  

 

ARCO – GIOVANI COMMUNITY MANAGERS PER L’ATTIVAZIONE DELLE COMUNITÀ RURALI 

ARCO ha l’ obiettivo di promuovere azioni volte al miglioramento della capacità di intervento dei giovani nelle politiche 

di sviluppo territoriale e fare in modo che essi siano inseriti in maniera strutturale nelle fasi di partecipazione e co-

progettazione con le amministrazioni pubbliche. Il progetto vuole formare i giovani (16-30 anni) sulla tematica del 

community management e fornire loro competenze in ambito di sviluppo locale, processi partecipativi cittadinanza 

attiva e co-progettazione in sinergia con l’ Amministrazione Pubblica . Il progetto a tal fine si propone di raggiungere i 

seguenti obiettivi specifici: analizzare la partecipazione giovanile nelle aree interne, ostacoli e possibili soluzioni; 

fornire ai giovani competenze in ambito di sviluppo locale e community management , processi partecipativi e 

strumenti di collaborazione tra giovani e Comune (progettazione partecipata, bilancio partecipativo, patti di 

collaborazione...); realizzare attività per acquisire competenze tecniche nella pianificazione, attuazione e valutazione 

di attività e programmi a breve e lungo termine; approfondire le opportunità dell’imprenditoria giovanile nelle aree 

più marginali e comprenderne i benefici collettivi. Il confronto con le realtà dei paesi partner offrirà spunti per idee 

nuove (ospitalità diffusa, valorizzazione dell’artigianato, marketing territoriale online…); esplorare il potenziale del 

lavoro giovanile, l'attivismo giovanile, l’associazionismo e dell'educazione non formale nelle comunità rurali; rafforzare 

il lavoro e le competenze delle associazioni locali; diffondere una cultura di inclusione nel campo dell’accoglienza dei 

richiedenti asilo come fondante per tutte le comunità e come opportunità di rinascita delle aree rurali; incrementare 

consapevolezza e comprensione della dimensione di genere all’interno dei contesti rurali. 

BANDO Erasmus Plus – Finanziamenti europei 

PARTNERS Nur-Sandarch; Comune di Seneghe (OR); Consorzio Sale della Terra; Comune di Petruro 
Irpino; Gruppo scout; Comune di Condove (TO); Associazione Coppula Lisa; Comune di 
Tiggiano; Comune di Genazzano (RM); Associazione Bramarte 

LOCALIZZAZIONE Seneghe (OR); Petruro Irpino; Condove (TO); Tiggiano; Genazzano (RM) 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SaiRoccabascerana/
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IO FACCIO CENTRO CON BUDGET EDUCATIVI 

Contrastare la povertà educativa attraverso la sperimentazione dei budget educativi. Con la realizzazione del progetto 

ci aspettiamo una riduzione della povertà educativa attraverso i seguenti risultati attesi: potenziamento, 

rafforzamento e/o acquisizione di competenze cognitive e non cognitive dei minori; potenziamento della comunità 

educante attraverso l’integrazione e l’ampliamento della rete degli attori locali dei sistemi educativi; riduzione 

dell’abbandono e delle dispersione scolastica dei minori; potenziamento delle competenze e capacità genitoriali 

attraverso una presa in carico globale. 

BANDO Educare – Dipartimento delle politiche per la famiglia 

PARTNERS Parrocchia San Modesto – Benevento; Consorzio Sale della terra 

LOCALIZZAZIONE Benevento 
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PROGETTI IN RETE CONCLUSI A LUGLIO 2022 

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 Via San Pasquale, 11 82100 Benevento 

TELEFONO 0824-482781 
MAIL osservatoriocaritas@diocesidibenevento.it 
INTERNET caritasbenevento.it 
RESPONSABILE Dott.ssa Maria Pia Mercaldo 

 

DATI CENTRO ASCOLTO ANNO 2021 
Sintesi a cura di Caritas Benevento 

UTENTI CENSITI 255: 163 cittadinanza italiana, 90 cittadinanza non italiana, 2 doppia cittadinanza 
BISOGNI In prevalenza problemi economici e lavorativi, seguono le problematiche collegati alla salute 
INTERVENTI Beni e servizi materiali, psicosociale, sussidi economici, sanità, alloggio, orientamento 
Fonte: Report OSPO mese di dicembre 2021 

 

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.  

INDIRIZZO Via San Pasquale, 11 82100 Benevento 

TELEFONO 0824-323373 
INTERNET caritasbenevento.it 
RESPONSABILE Onaide Marotti 

 

DATI MENSA CARITAS “MONS. CARLO MINCHIATTI” 
Sintesi a cura di Caritas Benevento 

PASTI ELARGITI DA INIZIO 2021 24.765 
Fonte: Report OSPO mese di dicembre 2021 

 

 

 

 

mailto:osservatoriocaritas@diocesidibenevento.it
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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 

 

DATI DORMITORIO “SAN VINCENZO DE’PAOLI” ANNO 2021 
Sintesi a cura di Caritas Benevento 

PERSONE OSPITATE 13 
Fonte:  Report OSPO mese di dicembre 2021 

 

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 

 

DATI MARKET SOLIDALE” 
Sintesi a cura di Caritas Benevento 

BUONI ELARGITI 3.585 
Fonte: Report OSPO mese di dicembre 

 

 

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 Via San Pasquale, 11 82100 Benevento 

TELEFONO 0824/482584 
MAIL centroascolto@diocesidibenevento.it 
INTERNET caritasbenevento.it 
RESPONSABILE Dott. Pasquale Zagarese 
REFERENTE Fragnito Debora 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:centroascolto@diocesidibenevento.it


 
BILANCIO SOCIALE ANNO 2021 

55 
 

NODI DI WELFARE 
 

CSP "E' PIÙ BELLO INSIEME" 
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. La Comunità “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. Attualmente il Centro “E’ Più Bello Insieme” è 
gestito dal Consorzio “Sale della Terra”. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:epiubelloinsieme@consorziosaledellaterra.it
https://www.facebook.com/epiubelloinsieme/
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PRESIDI DI ECONOMIA CIVILE 
PASTICCERIA RUSSO 

L’ “Antica Pasticceria Russo”, sita a via Gaetano Rummo, rappresenta la storia della tradizione dolciaria di Benevento, 

il suo fiore all’occhiello di questa attività è la strepitosa zeppolina farcita con la crema. Nel 2018 l’Antica Pasticceria 

Russo ha rischiato di chiudere i battenti da quel momento l’occasione di svolta: la Pasticceria è non solo sopravvissuta, 

ma è anche diventata anche un esempio di integrazione.  

 

ALIMENTA BENEVENTO 
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.  

 

ALIMENTA CAFE’ MILANO 
Il Consorzio “Sale della Terra” il 15 settembre ha inaugurato un suo nuovo presidio di economia civile, dopo Alimenta 
bistrot a Benevento, Alimenta Cafè Milano in zona Sempione. Alimenta Café offre anche servizio di delivery fornito da 
SoDe, il delivery sociale, solidale e sostenibile di Rob de Matte e grazie alla collaborazione con A&I Cooperativa Sociale 
Onlus, nel cafè lavoreranno persone in condizioni di fragilità. 

 

 

RESPONSABILE Vladimir Lesan 

INDIRIZZO via Gaetano Rummo, 17 82100 Benevento 

MAIL pasticceriarusso@consorziosaledellaterra.it 

TELEFONO 0824 24472 

FACEBOOK Zeppolina della Pasticceria Russo (Benevento) 

INTERNET https://consorziosaledellaterra.it/project/pasticceria-russo/ 

RESPONSABILE Giuseppe Cacucci 

INDIRIZZO Via Traiano 53 82100 Benevento 

MAIL alimenta@consorziosaledellaterra.it 

TELEFONO 333 6471166 / 0824 041515 

FACEBOOK Alimenta Benevento 

INSTAGRAM alimenta_bistrot 

INTERNET https://alimentabistrot.it/ 

RESPONSABILE Luciana Peschiera 

INDIRIZZO Via Tiziano 13, 20145 Milano 

FACEBOOK Alimenta Café Milano 

INSTAGRAM alimentacafemilano 

mailto:pasticceriarusso@consorziosaledellaterra.it
https://www.facebook.com/PasticceriaRussoSdt/
mailto:alimenta@consorziosaledellaterra.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=416754689180403&ref=br_rs
https://www.instagram.com/alimenta_bistrot/
https://alimentabistrot.it/
https://www.facebook.com/alimentacafemilano/
https://www.instagram.com/alimentacafemilano/
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ALIMENTA BISTROT LECCE 
Dopo Benevento e Milano il Consorzio “Sale della Terra” ha aperto un terzo Alimenta, in via Egidio Reale a Lecce. Anche 
nel nodo in Salento arriva la filosofia del welcome social food e un’idea di cucina che parte dalle materie prime del 
territorio per un viaggio fatto di contaminazioni, vita vissuta, emozioni. Alimenta Lecce ha incominciato la sua attività 
sabato 11 novembre 2022: la mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione con la benedizione da parte 
del Vescovo di Lecce, Mons. Michele Seccia, la sera l’apertura al pubblico con un brindisi e una degustazione di finger 
food.  

 

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.  

 

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 Christian Luparelli 

INDIRIZZO via Egidio Reale 61/a – Lecce 

TELEFONO E MAIL 3208010828 -  alimenta.le@consorziosaledellaterra.it  

INTERNET alimentabistrot.it/lecce 

FACEBOOK Alimenta Bistrot Lecce 

INSTAGRAM alimentabistrotlecce 

RESPONSABILE Eleonora Aiello 

INDIRIZZO Via San Pasquale 49,51,53 82100 Benevento 

MAIL storebenevento@consorziosaledellaterra.it  

TELEFONO 393 858 3179 

FACEBOOK Sale della Terra Store 

INSTAGRAM saledellaterrastore 

INTERNET https://consorziosaledellaterra.it/sale-della-terra-store-benevento/  

RESPONSABILE Monica Pagano 

INDIRIZZO Centro Direzionale Isola G1 

MAIL storenapoli@consorziosaledellaterra.it 

TELEFONO +39 393 8869184 

FACEBOOK Sale della Terra Store Napoli 

INSTAGRAM saledellaterrastorenapoli 

INTERNET https://store.consorziosaledellaterra.it/paniere-sdt/ 
https://consorziosaledellaterra.it/sale-della-terra-store-napoli/  

mailto:alimenta.le@consorziosaledellaterra.it
https://alimentabistrot.it/lecce/
https://www.facebook.com/alimentabistrotlecce/
https://www.instagram.com/alimentabistrotlecce/
mailto:storebenevento@consorziosaledellaterra.it
https://www.facebook.com/saledellaterrastore/
https://www.instagram.com/saledellaterrastore/
https://consorziosaledellaterra.it/sale-della-terra-store-benevento/
mailto:storenapoli@consorziosaledellaterra.it
https://www.facebook.com/sdtstorenapoli/
https://www.instagram.com/saledellaterrastorenapoli/
https://store.consorziosaledellaterra.it/paniere-sdt/
https://consorziosaledellaterra.it/sale-della-terra-store-napoli/
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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.  

 

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”. L’Albergo Diffuso è 
gestito interamente dal Consorzio Sale della Terra; la cooperativa Delfini di Terra mette a disposizione il personale in 
affiancamento ai ragazzi disabili che prestano servizio nella struttura. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

RESPONSABILE Ida Moretti 

INDIRIZZO Via Mazzini 42/B, Torino 

MAIL storetorino@consorziosaledellaterra.it 

TELEFONO +39 338 7024135 

FACEBOOK Sale della Terra Store Torino 

INSTAGRAM saledellaterrastoretorino 

INTERNET https://consorziosaledellaterra.it/sale-della-terra-store-torino/  

PARTNER Consorzio Sale della Terra, Cooperativa Sociale “Delfini di Terra” 

RESPONSABILE Stefano Cocca 

INDIRIZZO Via Palazzo – Campolattaro 

MAIL adcampolattaro@consorziosaledellaterra.it  

TELEFONO 340 7931079 

FACEBOOK Albergo Diffuso Campolattaro #W&W 

INTERNET https://consorziosaledellaterra.it/project/albergo-diffuso-campolattaro/ 

mailto:storetorino@consorziosaledellaterra.it
https://www.facebook.com/saledellaterrastoretorino
https://www.instagram.com/saledellaterrastoretorino/
https://consorziosaledellaterra.it/sale-della-terra-store-torino/
mailto:adcampolattaro@consorziosaledellaterra.it
https://www.facebook.com/AlbergoDiffusoCampolattaro/
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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. 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 delle competenze 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.  

 
 

 
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. 

 

 

‘A REVOTA – ECO PARCO 
'A Revota è l'Eco-parco sito nella Villa Comunale di Pietrelcina, inaugurato il 13 agosto 2021. ‘A Revota è gestito dalla 

Cooperativa di Comunità ILEX. L’idea dell’eco-parco è basata sulla sostenibilità ambientale e relazionale, all’interno 

della vecchia villa comunale (abbandonata dalla terribile alluvione che colpì Benevento nel 2015), recuperando e 

mettendo a nuovo alcuni vecchi spazi già presenti, come il chiosco, le aree giochi e pic-nic, e creando nuovi servizi, 

come uno spazio dedicato a laboratori ed eventi, e la realizzazione di un parco avventura a tema con percorsi aerei a 

diverse altezze.  Rappresenta uno spazio verde al centro del paese, luogo di incontri, di aggregazione, di relax, di scambi 

culturali. 

INDIRIZZO Via Gregarie/Fontana dei Fieri – Pietrelcina  

FACEBOOK Cooperativa di Comunità ILEX  

INSTAGRAM arevota_ilex 

SOGGETTO RESPONSABILE Consorzio “Sale della Terra” 

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/ 

SOGGETTO RESPONSABILE Cooperativa di Comunità Tralci di Vite 

INDIRIZZO Via Roma 11, Chianche (AV) 

https://www.facebook.com/coopilex
https://www.instagram.com/arevota_ilex/?hl=it
mailto:fattoriaortodicasabetania@gmail.com
https://www.facebook.com/Caff%C3%A8-dellOrto-Fattoria-Sociale-Orto-di-Casa-Betania-403569513030489/
https://www.instagram.com/caffedellortofattoria/
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BAR CENTRALE 
È il bar gestito dalla Cooperativa di comunità "Conlaboro" di Sassinoro, inaugurato il 5 maggio 2022. La gestione dello 

storico Bar di Piazza IV Novembre - la piazza centrale del comune sassinorese - si aggiunge alle numerose attività già 

attuate dalla cooperativa di comunità, nata nell'ambito del progetto Piccoli Comuni del Welcome con il sostegno di 

Fondazione CON IL SUD. La gestione del Bar Centrale, punto di riferimento della comunità di Sassinoro, rappresenta 

una sfida importante per legare ulteriormente con la comunità locale, che ha accolto con piacere la notizia della 

riapertura di un'attività storica del paese 

INDIRIZZO Piazza IV Novembre, Sassinoro (BN) 

FACEBOOK Bar Centrale Conlaboro 

INSTAGRAM barcentraleconlaboro 

 
 

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 https://www.gioosto.com/ 

FACEBOOK Gioosto  
INSTRAGRAM Gioosto  
TWITTER Gioosto 

https://www.facebook.com/barcentraleconlaboro
https://www.instagram.com/barcentraleconlaboro/?hl=it
https://www.gioosto.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=2269717263290396&ref=br_rs
https://www.instagram.com/gioosto/
https://twitter.com/gioosto
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ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE E CAMPAGNE  

MEAN 
MEAN / EMNA è un progetto specifico di promozione della pace e di assistenza umanitaria in Ucraina, avviato in Italia 

dalla rete “Per un nuovo welfare” insieme ad altre 35 organizzazioni.  L’idea principale è quella di preservare il potere 

trasformativo della nonviolenza attiva all’interno dello scenario di conflitto, non solo teoricamente ma anche 

concretamente, attraverso una presenza fisica, visibile e perciò massiva della società civile europea in Ucraina. Si è 

fermamente convinti che la resistenza armata può fermare o magari sconfiggere l’aggressione in atto, ma si è altresì 

convinti che la forza militare non può cambiare il contesto da cui hanno origine le tante tensioni presenti in Ucraina, 

in Europa e nel mondo, mentre riteniamo che una massiccia presenza internazionale basata sull’azione nonviolenta 

può creare le condizioni per la moltiplicazione delle opzioni e per un futuro che escluda l’uso della guerra nella 

risoluzione dei conflitti tra Stati. Crediamo che organizzare la nonviolenza massiva degli europei significhi far avanzare 

una difesa europea del futuro, che non sia solo un esercito più potente di quello dei singoli stati, ma un’Europa federale 

preparata alla pacificazione tempestiva e competente. 

L’11 luglio si è svolta una prima manifestazione nonviolenta in Ucraina, nella giornata dell’11 luglio.   

INTERNET: www.projectmean.it 

 

INDOVINA CHI VIENE A CENA? 
Il progetto nasce a Torino nel 2011, in pochi anni si è diffuso a livello nazionale. Sostenuto fin dall'inizio dalla 

Fondazione CRT, è un dispositivo di attivazione di comunità che sovverte l'idea di ospitalità. Le famiglie provenienti dal 

Marocco, dalla Cina, dalla Romania, dall'Argentina, dall'Albania e dall'Etiopia, dal Senegal e dai paesi di tutto il mondo 

aprono le porte delle loro abitazioni per ospitare cittadini italiani e invitarli a condividere i loro piatti tipici e la loro 

cultura; abbattendo i muri e le barriere culturali. Gli incontri si svolgeranno nelle date fissate a cadenza mensile nel 

calendario annuale coordinato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare. Per partecipare occorre prenotarsi entro e non 

oltre i 3 giorni che prima della cena.  

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 Leo Martone milita nel campionato provinciale di Prima Categoria girone B. Ha esordito in 
campionato il 9 novembre 2019 in trasferta a Paduli, disputando il campionato di Terza Categoria facendo registrare 
ottimi risultati. La stagione 2020/2021 non si è disputata a causa della pandemia Covid-19. Nella Stagione 2021/2022 
ha disputato il campionato di Seconda Categoria conquistando la promozione in Prima Categoria vincendo la finale 
Play Off.  

 

DENOMINAZIONE Associazione Sportiva Dilettantistica We’ll Come United 

PRESIDENTE  Pietro Milano 

VICE PRESIDENTE Francesco Giangregorio 

ALLENATORE Leo Martone 

ANNO DI COSTITUZIONE 2019 

SEDE LEGALE Via San Pasquale, 49-51-53 Benevento 

http://www.projectmean.it/
http://www.reteculturapopolare.org/
https://www.facebook.com/indovinachivieneacenaSdT/
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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. 

Altre pubblicazioni: 
 

 F. Vasca, D. Ricci, S. Baccari, A. Moretti, et al., "Qualità di vita nelle periferie e contrade", Academia, luglio 
2020. 

 F. Vasca, D. Ricci, A. Moretti, C. Bernardo, "Fare rete per costruire politiche d'inclusione: il caso-studio delle 
cooperative di comunità nei piccoli Comuni", Welfare Oggi, gennaio 2021, pp. 5-10. 

 I. Marotta, C. Bernardo, A. Moretti, F. Giangregorio, F. Vasca, "Social network analysis for welcome policies: 
an empirical study from small Italian municipalities", in G. Giordano, M. Restaino, A. Salvini (editors), "Methods 
and Applications in Social Network Analysis", Franco Angeli Series on Computational Social Sciences. 
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L’Italia che non ti aspetti 
Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del #Welcome 
 
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 nei SAI 

(Sistema Accoglienza e Integrazione).  

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 2021 
 

4 GENNAIO 

 
 

23 GENNAIO  

 
 

23 GENNAIO 

 
 

25 FEBBRAIO 

 
 

4 MARZO  

 

 

20 MARZO 

 
 

 

 

 

 

 

Incontro online sul tema dialogo interreligioso. Antonio Mattone della Comunità di Sant’Egidio di Napoli, 
Angelo Moretti, Presidente della Rete di Economia Civile “Sale della Terra”, e Don Nicola De Blasio, direttore 
della Caritas Diocesana di Benevento insieme al “Centro culturale islamico il dialogo” si sono confrontati sul 
tema delle differenze tra religioni. 

In diretta dalla pagina Facebook di Vita Social Content l’incontro sul racconto di Social Mask, storia di 

un distretto diffuso. Interventi di: Luca Raffaele, direttore generale di NeXt Nuova Economia per Tutti; 

Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione con il Sud; Anna Fasano presidente di Banca Etica; Angelo 

Moretti presidente del Consorzio Sale della Terra e Enzo Durante Responsabile Area Occupazione 

Incentivi e Innovazione di Invitalia. 

La responsabilità politica una sfida per il terzo settore? Il tema dell’incontro online dove il 

Presidente del “Sale della Terra”, Angelo Moretti, è intervenuto insieme al vicepresidente della 

Corte costituzionale Giuliano Amato, l’editorialista del Corriere della Sera, Dario Di Vico, Elena 

Ostanel, Consigliera regionale del movimento civico Il Veneto che vogliamo, Luigi Bobba, 

presidente di Terzjus, Antonio Gaudioso, Segretario Generale di Cittadinanzattiva e Claudia 

Fiaschi portavoce del Forum del Terzo settore. 

Il Presidente del “Sale della Terra”, Angelo Moretti, è intervenuto a Bologna al settimo incontro del programma 

della scuola di formazione all’impegno sociale e politico “La ri-generazione post-Covid dei territori”. Moretti ha 

relazionato sul tema welfare di comunità e case della salute. 

Incontro online dal tema “Assemblea pubblica per lo sviluppo locale nella cooperazione – Partecipa anche tu se hai 
a cuore la comunità di Chianche”. Al dibattito sono intervenuti: Angelo Moretti, Presidente del Consorzio “Sale della 
Terra”; Gianfilippo Mignogna, sindaco di Biccari; Anna Ceprano, Presidente Legacoop Campania; Valeria Faiella, 
Presidente Cooperativa di Comunità “Ilex”; Filomena Costanzo, Presidente Cooperativa di Comunità “Tralci di Vite” 
e Francesco Giangregorio, Direttore Amministrativo e Coordinatore Cooperative di Comunità “Sale della Terra”. Ha 
moderato l’incontro Gabriella Debora Giorgione, Direttore Area Comunicazione del “Sale della Terra”. 

La rete educAzioni ha promosso un momento di confronto pubblico sulle sue proposte per il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, dal tema “Investire sull’educazione: il Next Generation Eu e le proposte di #educazioni”. 
L’assemblea è servita per fare il punto sui mesi di lavoro e a rilanciare un rinnovato impegno per i diritti di 
bambine e bambini e di ragazzi e ragazze in particolare su tre punti: la necessità di ampliare e migliorare i 
servizi educativi per la fascia 0-6 con particolare attenzione per le aree territoriali più sguarnite e i soggetti 
più svantaggiati; l’importanza di ampliare il tempo pieno a scuola; la centralità dei patti educativi di comunità, 
non solo come strumento utile per affrontare l’emergenza, ma per creare comunità educanti che durino nel 
tempo. Sono stati invitati a partecipare anche i ragazzi e le ragazze del nodo PFP di Benevento. 
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15 APRILE 

 
 

16 APRILE 

 
 

30 APRILE 

 
 

21 MAGGIO 

 
 

22 MAGGIO 

 
 

8 GIUGNO 

 
 

18 GIUGNO 

 
 

 

 

 

 

 

Musah Awudu, responsabile del coordinamento dei mediatori della Rete Economia civile “Sale della Terra”, e 

Mariaelena Morelli, responsabile delle politiche di accoglienza del “Sale della Terra” sono intervenuti 

all’incontro dal tema  “I  nuovi fascismi e la società interculturale”, promosso dall’associazione Anemone. Oltre 

ai referenti del “Sale della Terra” sono intervenuti anche: l’Avv. Alfonso Mercaldo, esperto in Diritti Umani; 

Teresa Agovino, Docente Ssml Benevento UniMercatorum Roma UniPegaso; Fulvio Ianiro, Presidente comitato 

provinciale ARCI Benevento APS; Progetto Nichel Progetto di residenza, formazione e produzione teatrale; 

Stefano Palombi, Anemone cooperativa sociale. 

Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti, è intervenuto alla prima giornata della 

manifestazione “L’accoglienza di domani, proposte di breve e medio termine per una riforma del sistema di 

asilo in Italia”. Moretti è intervenuto sul tema “Accoglienza e welfare: governance”. 

Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti, è intervenuto a “Risonanze, comunità che 

progettano trasformazioni urbane”; insieme a Christian Signorile ha relazionato sul tema sussidiarietà e 

innovazione. 

Il Sale della Terra inaugura un nuovo store. Nasce a Napoli il secondo store Sale della Terra. Anche a Napoli, 

in Via Crispi sarà possibile acquistare i prodotti Sale della Terra. Lo store partenopeo è presente anche 

online. 

In diretta Facebook sulle pagine Next Nuova Economia Per Tutti, Scuola di Economia Civile, Piccoli Comuni Welcome 

e Consorzio Sale della Terra si è tenuto l’incontro dal tema “L’Italia dei Comuni, scuola di politica e di economia civile 

per le amministrazioni locali”. Sono intervenuti: Luigino Bruni, Elena Granata, Rosanna Mazzia, Lucilla Parisi, 

Gabriella Debora Giorgione, Luca Pacini, Angelo Moretti e Leonardo Becchetti. Ha moderato il dibattito Marco Dotti. 

Nell’ambito del progetto Progetti Formativi Personalizzati con budget educativi si è svolto il webinar 

“Presentazione risultati della mappatura di rete sulla dispersione scolastica a.s. 2020-2021”. Sono intervenuti: 

il Prof. Francesco Vasca, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio; la 

dott.ssa Dora Ricci, Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio; la dott.ssa Barbara 

Cutispoto, coordinatrice del Progetto PFP, nodo Benevento e Angelo Moretti, Responsabile nazionale del 

Progetto PFP. 

 

Nell’ambito del progetto Progetti Formativi Personalizzati con budget educativi alla Cittadella del Welcome a Benevento 

si è tenuto l’evento conclusivo anno scolastico 2020-2021. Ad introdurre la manifestazione è stato Angelo Moretti, 

responsabile nazionale del progetto. Hanno partecipato anche: Marco Amoriello, pizzaiolo gluten free campione del 

mondo e artista dell’impasto; Lucariello, rapper capostipite del rap italiano in lingua napoletana. 

 



 
BILANCIO SOCIALE ANNO 2021 

66 
 

 

24 GIUGNO 

 
 

28 GIUGNO 

 
 

1 LUGLIO 

 
 

15 LUGLIO 

 
 

3 AGOSTO 

 
 

13 AGOSTO 

 
 

21 AGOSTO 

 
 

 

 

Il Presidente del “Sale della Terra”, Angelo Moretti, è intervenuto all’incontro online dal tema: “Il Pianeta 

che speriamo… Ambiente, lavoro, giovani… Come le comunità si sentono connesse con il pianeta che 

speriamo dai fenomeni di migrazione, alle necessità sociali delle nostre città”. Insieme a Moretti sono 

intervenuti don Lucio Ciardo, direttore dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro; Mimmo Turco, 

delegato diocesano Università Cattolica; don Fabrizio Gallo, direttore dell’Ufficio diocesano per 

l’ecumenismo; Laura Zanfrini, professore ordinario di Organizzazioni, ambiente e innovazione sociale e di 

Sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica presso la Facoltà di Scienza Politiche e sociali 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca. 

 

La responsabile Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati Consorzio Sale della Terra, Carmen De Bellis, è 

intervenuta all’appuntamento del ciclo formativo “Mettere in campo la prossimità” dal tema “Un hub di 

prossimità dentro la comunità”. De Bellis ha raccontato l’esperienza dei PTRI con Budget di Salute. 

Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti è intervenuto all’incontro online dal tema 

“Il Budget di salute: modello innovativo tra il sistema di cura e il sistema di comunità”, Insieme a 

Moretti ha partecipato anche l’onorevole Celeste D’Arrando, prima firmataria della proposta di legge. 

A coordinare l’incontro il prof. Giorgio Marcello Docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

della Università della Calabria. 

 

Il direttore del comparto agricoltura del Consorzio “Sale della Terra”, Donato De Marco, ha partecipato 

a “I sistemi alimentari nelle aree interne: politiche nazionali e coalizioni locali”. E’ intervenuto alla 

discussione del tema “Nuovi abitanti e lavoro agricolo” con: Martina Lo Cascio, Contadinazioni; Giulia 

Jannelli, Cooperativa Agricola di Comunità “Germinale”; Ottavio Rube, “Valli Unite”; Rosario Zurzolo, 

Presidente Coop. Sociale “Eurocoop Camini Jungi Mundo”; Ugo Sergi, “il Bergamotto”; Alessandra Parisi; 

Università Calabria; Francesca Uleri, Università di Bolzano; Giulia Sonzogno, Officina SNAI Rete Giovani 

Aree Interne; Benedetto Meloni, Università di Cagliari.  

 

Donato De Marco, Direttore del comparto Agricoltura coesiva della Rete di Economia Civile “Sale della 

Terra”, è intervenuto all’incontro dal tema “Nuovi Orizzonti dell’Agricoltura Sociale in Campania”, 

spiegando le politiche agricole e di sviluppo economico e territoriale di “Sale della Terra”, tra 

spopolamento, welfare di comunità ed innovazione.  

Il Consorzio “Sale della Terra” al Meeting di Rimini 2021. Il Presidente Angelo Moretti è intervenuto all’incontro sul 

tema “Rigenerare i territori: la coesione sociale non è un destino”, all’interno della mostra “Costruttori di futuro. 

Quando il lavoro abbraccia la fragilità”, insieme a Riccardo Bonacina, giornalista e fondatore di Vita. 

La Cooperativa “Ilex” ha inaugurato ‘A Revota” eco-parco a pochi passi dal centro di Pietrelcina. Presenti alla cerimonia 

di inaugurazione anche il Sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone, e il Parroco di Pietrelcina, Padre Daniele Moffa. Al 

termine della cerimonia un momento conviviale.  
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2 SETTEMBRE 

 
 

24 – 26 SETTEMBRE 

 
 

3 OTTOBRE 

 
 

10 NOVEMBRE 

 
 
12 NOVEMBRE 

 
 

16 NOVEMBRE 

 
 

17 NOVEMBRE 

  
 

 

 

La We’ll Come United torna in campo dopo la sua fondazione nel 2019 e lo stop a causato del Covid-19. La 

compagine del Consorzio “Sale della Terra” inaugura il suo campionato in Seconda Categoria girone B a San Nicola 

Manfredi. Ad allenare la squadra Leo Martone.  

Presso la Sala del Trono di Palazzo Galloni di Tricase (Le) l’incontro Tricase Welcome. Il comune di Tricase entra 

ufficialmente a far parte delle Rete dei Piccoli Comuni del Welcome, aderendo all'omonimo Manifesto. Oltre la firma 

del manifesto è stato presentato il progetto Sistema Accoglienza e Integrazione attivo da gennaio 2021. All’incontro 

sono intervenuti: il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti; il direttore Sale della Terra Salento, 

Fabio Garrisi; il Sindaco di Tricase, Antonio De Donno; la coordinatrice del progetto SAI Tricase, Agnese dell’Abate; 

l’assessore al welfare del Comune di Tricase, Anna Forte; la giornalista e welfare manager, Gianluca Budano. Ha 

moderato l’incontro la giornalista Valentina D’Amico 

Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti è intervenuto in diretta webradio, su Tradiradio. E’ 
intervenuto anche a “I giardini sulla Dora e Tonite: il ruolo della scuola e della comunità educante” con la 
partecipazione di Marco Rossi Doria, Chiara Saraceno,  la Rete dell’economia sociale internazionale, Lavazza, Gtt, 
Rivista Scomodo, Orti Alti APS, IIs Lagrange e Città di Torino Tonite 

La Responsabile dell’area Coordinamento SAI e Anti-Tratta del Consorzio Sale della Terra, Marialena 

Morelli, e il coordinatore del progetto SAI Baselice, Pellegrino Iuliano, sono intevenuti all’incontro sulla 

Giornata Internazionale della Tolleranza svoltosi alla sala conferenze del Palazzo Lembo di Baselice. 

Insieme a Morelli e Iuliano sono interventi la Prof.ssa Maria Cirocco, Dirigente dell’Istituto Superiore 

“E.Medi”; Lucio Ferella, sindaco di Baselice; mons. Franco Iampietro, Vicario della Diocesi di 

Benevento; don Michele Benizio, parroco di Baselice; Padre Antonio Tremigliozzi, Ministro Provinciale 

O.F.M.; i docenti, personali e alunni dell’Istituto Comprensivo di Baselice. 

Il Direttore del nodo Salento “Sale della Terra”, Fabio Garrisi, è intervenuto a Trento nell’incontro dal tema “Il 

ruolo dei consorzi nello sviluppo dell’impresa sociale”. Il workshop è stato organizzato in occasione dei 

trent’anni della legge sulla cooperazione sociale. 

Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti, è intervenuto all’incontro online 

promosso dal Festival dell'economia civile e di Next nuova economia sul tema “Progettare insieme la 

sfida possibile? Come enti pubblici e soggetti privati possono collaborare per il benessere delle 

comunità”. Oltre a Moretti sono intervenuti anche il vice presidente della Corte Costituzionale Giuliano 

Amato, il professor Leonardo Becchetti, Eleonora Vanni vice presidente di Legacoop, Claudia Fiaschi, 

portavoce del Forum del Terzo settore. 

Una delegazione del Consorzio “Sale della Terra” ha partecipato alla terza edizione del Festival Nazionale 

dell’Economia Civile svoltosi a Palazzo Vecchio a Firenze. Durante la tre giorni, dedicato alla premiazione di idee 

e progetti, provenienti da tutta Italia, che stanno costruendo un nuovo agire economico avviando buone pratiche 

in grado di ridurre le diseguaglianze sociali e creare un modello di sviluppo differente da quello conosciuto finora 

la delegazione ha preso parte a convegni e spettacoli musicali. 
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19 NOVEMBRE 

 
 

19-21 NOVEMBRE 

 
 

20 NOVEMBRE 

 
 

24 NOVEMBRE 

 
 

24 NOVEMBRE 

 
 

26 NOVEMBRE 

 
 

28 NOVEMBRE 

 
 

 

 

 

Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra”, Angelo Moretti, insieme a Salvatore Rizzo della cooperativa 

sociale EcoS-Med è intervenuto sul tema “Welfare di comunità” durante Civil Hub – Festival dell’Economia 

civile in programma a Napoli alla Galleria Principe e Chiesa di S. Aniello a Caponapoli. 

Il presidente del “Sale della Terra”, Angelo Moretti, è intervenuto a Villetta Barrea (AQ) all’incontro 

promosso da Borghi Autentici d’Italia dal “Borghi Autentici d’Italia. Comunità protagoniste di esperienze 

di sviluppo e rigenerazione complessiva dei piccoli comuni”. Moretti ha relazionato sul tema del welfare 

come leva di rigenerazione sociale. Sono intervenuti anche Ermete Realacci, presidente della Fondazione 

Symbola e Rosanna Mazzia, sindaco di Roseto Capo Spulico e Presidente dell’associazione Borghi 

Autentici d’Italia. 

All’Aula Magna DEMM dell’Università degli Studi del Sannio si è tenuto l’incontro dal tema “Le sentinelle 

dell’inclusione”, promosso nell’ambito del progetto PFP. Ad aprire gli interventi Angelo Moretti, presidente 

del Consorzio Sale della Terra, che ha presentato il Progetto PFP; sono intervenuti anche Angelo Righetti, 

presidente di Res Int e Coordinatore scientifica di PFP; Gerardo Canfora, rettore dell’Università del Sannio; 

Francesco Vasca, professore ordinario dell’Università del Sannio; Maria Rosaria Ricci, vicario del Dirigente 

dell’Istituto Guacci di Benevento e uno studente che ha raccontato un’esperienza. 

In occasione della giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, gli studenti del Liceo 

Artistico “Virgilio” di Benevento sono stati impegnati in una serie di iniziative nell’ambito del progetto 

“Colori e Parole”.Nella giornata odierna, 24 novembre si è svolto un incontro con l’attivista Blessing 

Okoedion, autrice del libro-testimonianza “Il coraggio della libertà” in cui ha racconto la drammatica 

esperienza della tratta. Ad accompagnarla nel suo racconto, la dott.ssa Mariaelena Morelli, 

psicoterapeuta coordinatrice generale Area SAI e Anti-Tratta del Consorzio Sale della Terra, che è 

intervenuta per presentare agli studenti il fenomeno della schiavitù femminile. 

Il Borgo Sociale Regionale a Rimini per il Congresso Nazionale “L’esperienza pandemica per riformare il 

sistema salute”. Il Borgo Sociale Regionale di Roccabascerana ha partecipato con lo studio scientifico di 

Marilena Aquino – tecnico della riabilitazione psichiatrica – e Anna Agnese Serenelli – psicologa – dal titolo 

“Implementazione del Social skills training a pazienti con sindrome psicotica presso il Borgo sociale regionale 

Roccabascerana” , pubblicato sulla Rivista Scientifica Journal of Advanced Health Care. 

Invitato da Fabiana Dadone, Ministra per le Politiche giovanili, Angelo Moretti, Presidente della Rete di Economia 

civile “Sale della Terra”, è intervenuto a Genova alla VI Conferenza nazionale sulle Dipendenze dal titolo “Oltre le 

fragilità”. Moretti ha presentato il “metodo” di “Sale della Terra” e di “Per un Nuovo Welfare” relazionando tra 

le esperienze più significative dei nuovi modelli di riabilitazione in Italia. 

A Piazza Risorgimento la prima tappa del camper contro la tratta promosso dal Sale della Terra. Al via la 

campagna di sensibilizzazione in materia di tratta e grave sfruttamento degli esseri umani.  
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28 NOVEMBRE 

 
 

2 DICEMBRE 

 
 

2 DICEMBRE 

 
 

5 DICEMBRE 

 
 

14 DICEMBRE 

 
 

14 DICEMBRE 

 
 

16 DICEMBRE 

 
 

17 DICEMBRE 

 
 

21-22 DICEMBRE 

 

Il Presidente del “Sale della Terra”, Angelo Moretti è intervenuto alla tavola rotonda dal tema “Politiche 

strategiche territoriali, politiche rurali, politiche migratorie”, insieme a Riccardo Achilli, Presidente Ires Basilicata 

e Maria Assunta D’Oronzio, di CREA- PB Potenza. 

Il Presidente del “Sale della Terra”, Angelo Moretti è intervenuto a “Desiderio e sensibilità oltre le differenze”, 

svoltosi al Teatro De Simone, promosso dall’Associazione “L’arte in gioco”. Hanno partecipato al dibattito Ivana 

Botticelli, presidente dell’associazione “L’arte in gioco”; la dottoressa Maria di Carlo; Carmen Coppola, 

assessore ai servizi sociali e disabilità del Comune di Benevento 

Il Presidente del Consorzio Sale della Terra, Angelo Moretti, è intervenuto all’incontro “Imprese di Sviluppo 

Sostenibile, tra ambiente economie e persone”; durante la 22esima edizione dell’Happening della Solidarietà. 

Evento – organizzato dal Consorzio Sol.Co., Rete di Imprese Sociali Siciliane –la più significativa tra le iniziative 

mediterranee volte a promuovere le azioni delle realtà del Terzo Settore. 

L’appuntamento è per il 14 e il 15 dicembre, negli spazi del SAL di via Indaco 23 a Catania. 

Il Sale della Terra ha partecipato all’evento The Last 20 svoltosi ad Alessano (LE) prendendo parte agli interventi 

organizzati nei tavoli tematici “Pace, cooperazione internazionale e diritti umani” e “La condizione delle donne 

nei paesi dei Last 20”. Sono intervenuti: Fabio Garrisi e Celeste D’Amico, rispettivamente Direttore ed operatrice 

del Sale della Terra Salento. 

Nei pressi dell’Istituto “Rampone” la terza e ultima ttappa del camper contro la tratta promosso dal Consorzio 

Sale della Terra. Continua la campagna di sensibilizzazione in materia di tratta e grave sfruttamento degli 

esseri umani. 

 

Una delegazione del Consorzio “Sale della Terra” ha partecipato all’evento in occasione dei 10 anni di Next, 

stakeholder del Sale della Terra, “Generation Next, 10 anni di nuova economia”. NeXt Nuova Economia per 

Tutti festeggia i suoi primi 10 anni di attività, con un evento aperto a tutti in cui riflettere sui risultati raggiunti 

e i nuovi traguardi dell’associazione. 

Alla Cittadella del Welcome la due giorni della manifestazione “Welcome to Christmas i mercatini di Natale “. Durante 
la manifestazione anche l’Antica Pasticceria Russo di Benevento e il Consorzio con le sue produzioni di artigianato 
inclusivo di Sale della Terra Artigianato e agricoltura coesiva. 
  

Al Terminal Bus di Via Santa Colomba la seconda tappa del camper contro la tratta promosso dal Consorzio Sale 

della Terra. Continua la campagna di sensibilizzazione in materia di tratta e grave sfruttamento degli esseri 

umani. 

Il Presidente del Consorzio “Sale della Terra” e Referente della Rete dei Piccoli Comuni del Welcome, Angelo 

Moretti, è intervenuto in webinar  all’Assemblea nazionale della Comunità Montagne Territori per la ripartenza 

del Paese. 
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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 slow 
 
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 Sale della Terra: 
Enologica del Consorzio SALE DELLA TERRA, inaugurata con la vendemmia 2018. Produzioni: Ales (greco); Anicus e 
Anicus riserva (aglianico); Confine (falanghina); Fino (versione passito da uve falanghina); Crespo (barbera del Sannio); 
Majolè (camaiola); Re Carlo (fiano); Fore Te Capu (negramaro); Brisco (aglianico) e lo spumante Gaudium. 
Olio extravergine di oliva, la linea LOL. 
Le passate di pomodoro; 
Le paste 100% semola di grano duro sannita nelle varie tipologie: ditali rigati, linguine, paccheri, penne, rigatoni, 
sedanini rigati, spaghetti, tortiglioni e caserecce. 
 

DIRETTORE COMPARTO AGRICOLTURA COESIVA DIRETTORE COMMERCIALE 
Donato De Marco Annabella Chianese 
3494229003 3884539131 
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 con la linea “a little town of welcome”, cuscini, runner, 
centrotavola, canovacci e grebiuli con la linea “pat” 
 

DIRETTORE ARTIGIANATO 

Liliana Apollonio 

3334496910 

artigianatoinclusivo@consorziosaledellaterra.it   

FACEBOOK: Sale della Terra Artigianato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agricolturacoesiva@consorziosaledellaterra.it
mailto:commerciale@consorziosaledellaterra.it
mailto:artigianatoinclusivo@consorziosaledellaterra.it
https://www.facebook.com/artigianatosdt
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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 
Centro Direzionale Isola G1, Napoli 
E COMMERCE: https://store.consorziosaledellaterra.it/  
SALE DELLA TERRA STORE TORINO 
Via Mazzini 42/B, Torino 
ALIMENTA CAFE’ MILANO 
Via Tiziano, Milano 
ALIMENTA LECCE 
Via E. Reale, Lecce 
GIOOSTO 
https://www.gioosto.com/collections/consorzio-sale-della-terra  

https://store.consorziosaledellaterra.it/
https://www.gioosto.com/collections/consorzio-sale-della-terra


 
BILANCIO SOCIALE ANNO 2021 

72 
 

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 
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fragile che lo abita, che sia migrante o autoctono, riparte dalla fragilità ecologica rispondendo alle sfide del futuro e al 

rischio dell’abbandono con la bellezza della propria vocazione rurale, artigiana, turistica. I “Piccoli Comuni del 

Welcome” raccolgono il messaggio nella bottiglia dei migranti, dei naufraghi, delle persone sole e disorientate, dei 

fragili abbandonati dai grandi centri urbani, dalle devianze delle periferie di tutte le metropoli e vi inserisce un suo 

piccolo messaggio al mondo. 

 

“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 
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cooperativistiche, attraverso la produzione e distribuzione di beni e servizi che incidono sulla qualità di vita dei 

piccoli territori e sulla qualità occupazionale;  

• la testimonianza dell’azione dei Comuni Accoglienti è un’azione imprescindibile per diffondere la possibilità di 

essere generativi di sviluppo e ricrescita territoriale. L’uso delle principali forme di comunicazione, in modo 

particolare delle piattaforme social e web è oggi lo strumento essenziale per diffondere questa cultura; 

• il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione a fini produttivi e turistici delle risorse disponibili sono aspetti non 

contrastanti tra loro, in un percorso di sviluppo locale che superi la logica della crescita quantitativa. Tali pratiche 

di valorizzazione dei beni ambientali possono essere solo ispirate a criteri di economia circolare, applicando nei 

territori le best practices sulla gestione dei rifiuti urbani; 

La Rete dei Piccoli Comuni del Welcome vuole dunque agire in modo sinergico ed efficace sulle politiche di accoglienza 

e di inclusione, per chi viene e per chi c'è, utilizzando tutte le opportunità normative e scientifiche del welfare 

personalizzato e del welfare di comunità. Nei nostri Piccoli Comuni il welfare dovrà passare dalla concezione di 

"sicurezza sociale" alla nuova visione del Welcome: una progettazione sociale locale capace di dare futuro ai Comuni 

in via di spopolamento e alle città che vivono un forte tasso di invecchiamento della popolazione. 

Per raggiungere questi obiettivi i Comuni aderenti alla Rete ottengono l'assistenza gratuita dai promotori della Rete 

per:  

• progettare l'attivazione 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 cronico-

degenerative;  

• 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;  
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• adottare regolamenti comunali per il contrasto alla diffusione patologica del gioco d'azzardo; 

• rispettare i parametri quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti differenziati richiesti attraverso i codici EER e 

previsti dal D.M. 26 maggio 2016 (v. Report Annuale di Legambiente sui Comuni Ricicloni); 

• attivare le procedure di individuazione, ai sensi della Legge 150/2000, del Comunicatore istituzionale che, nel 

rispetto delle indicazioni impartite dai vertici dell’Ente Locale, diffonde le pratiche e le azioni del Welcome di cui 

al presente Manifesto;  

• promuovere la costituzione di Cooperative di Comunità, nel rispetto della normativa vigente, nel solco della 

massima trasparenza e secondo una naturale selezione, impiegando soggetti fragili e/o con specifiche 

competenze. I Sindaci dei Piccoli Comuni del Welcome si impegnano a riunirsi periodicamente per confronti e 

progetti comuni, a cooperare per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, ad allargare la rete ad altri piccoli 

comuni limitrofi. 

I PICCOLI COMUNI DEL WELCOME CHE HANNO ADERITO AL MANIFESTO  

1 Baselice (BN) 28 Giuggianello (LE) 

2 Campolattaro (BN) 29 Roseto Capo Spulico (CS) 

3 Castelpoto (BN) 30 Anacapri (NA) 

4 Castelvetere in Valfortore (BN) 31 Altofonte (PA) 

5 Foiano in Val Fortore (BN) 32 Ciminna (PA) 

6 Molinara (BN) 33 Comitini (AG) 

7 Pietrelcina (BN) 34 Contessa Entellina (PA) 

8 San Bartolomeo in Galdo (BN) 35 Naro (AG) 

9 San Giorgio del Sannio (BN) 36 Raffadali (AG) 
10 San Giorgio la Molara (BN) 37 Santa Cristina Gela (PA) 

11 San Marco dei Cavoti (BN) 38 Villabate (PA) 

12 Sassinoro (BN) 39 Piana degli Albanesi (PA) 

13 Torrecuso (BN) 40 Aragona (AG) 

14 Biccari (FG) 41 Ribera (AG) 

15 Chianche (AV) 42 Priero (CN) 
16 Feltre (BL) 43 Sante Marie (AQ) 

17 Jelsi (CB) 44 Tricase (LE) 

18 Larino (CB) 45 Castelfranco in Miscano (BN) 

19 Petruro Irpino (AV) 46 Castel di Lucio (ME) 

20 Roccabascerana (AV) 47 San Salvatore di Fitalia (ME)  

21 Roseto Valfortore (FG) 48 Fabbriche di Vergemoli (LU) 
22 San Martino Valle Caudina (AV) 49 Torralba (SS) 

23 Santa Paolina (AV) 50 Bonnanaro (SS) 

24 Tiggiano (LE) 51 Calascibetta (EN) 

25 Ururi (CB) 52 Ordona (FG) 

26 Ventotene (LT) 53 Sant'Angelo a Cupolo (BN) 

27 Zocca (MO) 54 Castelbuono (PA) 
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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 
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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. 

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 

segreteria@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 2021 ha ottenuto contributi nell’ambito di vari progetti: da Fondazione CON 

IL SUD per i progetti I Piccoli Comuni del Welcome e Welcome &Welfare, Un Passo Oltre; da Impresa Sociale Con I 

Bambini per PFP. Progetti Formativi Personalizzati con Budget Educativi; PSR per il progetto Percorsi del Wellcome: 

agrisocial empowerement 

Nel corso nell’anno 2021 ha registrato entrate derivanti erogazioni di servizi socio-assistenziali: dai Comuni di Chianche 

(AV); Torrecuso (BN); Santa Paolina (AV); San Bartolomeo in Galdo (BN); Petruro Irpino (AV); Tiggiano (LE) e Tricase 

(LE) nell’ambito dei progetti Sistema Accoglienza e Integrazione dove i Comuni sono i titolari del Progetto e il Consorzio 

è ente gestore. Dalla Confraternita SS. Andrea e Lucia per i servizi Caritas in convenzione, in scadenza a luglio 2022. 

Entrate anche per il progetto Social Mask. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


