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TERRE COLTE 

Nove progetti sostenuti dalla Fondazione CON IL SUD e da Enel Cuore Onlus  

per valorizzare terreni non utilizzati nelle regioni meridionali 

Tre milioni di euro per rivitalizzare la tradizione agro-pastorale e favorire l’inserimento 
lavorativo di persone in condizione di disagio 

 

Roma, 5 luglio – Il bando Terre Colte ha premiato nove progetti volti a valorizzare i terreni agricoli non 

adeguatamente utilizzati nell’Italia Meridionale. L’iniziativa, promossa da Fondazione CON IL SUD in 

collaborazione con Enel Cuore Onlus, prevede un finanziamento complessivo di 3 milioni di euro, 

distribuiti in base all’entità delle proposte selezionate con un contributo medio di 325 mila euro. 

Circa 100 ettari di terre incolte o abbandonate in Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia 

torneranno a produrre grani antichi, fave, mandorle, origano, zafferano e bacche di Goji e a servire per 

l’allevamento di bufale, capre e asine da latte. Il lavoro nei campi, nei pascoli, nelle fattorie didattiche e 

nella filiera di trasformazione e vendita dei prodotti comporterà l’inserimento occupazionale di circa 180 

persone (40 assunte stabilmente) in condizione di disagio e bisognose di riscatto e fiducia, come chi 

presenta disabilità fisiche o mentali, ex detenuti, ex tossicodipendenti, donne vittime di violenza, giovani 

disoccupati e migranti. 

I proprietari dei terreni selezionati hanno messo a disposizione i loro campi incolti per un periodo minimo 

di 10 anni (i primi 5 a titolo gratuito o simbolicamente oneroso). La Fondazione ha poi approvato nove 

progetti di valorizzazione promossi da altrettanti partenariati composti da organizzazioni del Terzo settore 

e da enti pubblici e privati. Sono coinvolti complessivamente 73 soggetti tra cui associazioni, cooperative 

o consorzi, organizzazioni di volontariato, aziende agricole, comuni, università, uffici per l’esecuzione 

delle pene esterne al carcere, scuole e anche una congregazione religiosa.  

Nonostante le tante problematiche, di natura climatica globale oppure legate ai locali processi di 

cementificazione scriteriata, alcune componenti dell’agricoltura meridionale hanno saputo rilanciarsi, 

grazie ad un attento lavoro sulla qualità dei prodotti, alla capacità di connettersi con i mercati nazionali 

ed esteri e allo sviluppo di nuovi modelli, soprattutto di agricoltura sociale.  

Le nove iniziative sostenute con il bando Terre colte sono state considerate ‘esemplari’, per la loro 

potenzialità di rivitalizzare le tradizioni legate alle attività rurali e di creare possibilità lavorative per 

persone fragili e per giovani talenti a rischio di esodo. Per la Fondazione CON IL SUD e Enel Cuore, 

inoltre, il recupero dei terreni abbandonati ha un grande significato in termini di riappropriazione del 

territorio da parte delle comunità: il paesaggio che ci circonda è specchio della laboriosità umana e 

della capacità delle donne e degli uomini di collaborare fattivamente per renderlo accogliente e sicuro. 
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Fondazione CON IL SUD  

La Fondazione CON Il SUD è un ente non profit privato nato dieci anni fa dall’alleanza tra le fondazioni di origine 

bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la 

promozione di percorsi di coesione sociale e sostenendo buone pratiche di rete.  

La Fondazione sostiene interventi “esemplari” per l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla 

dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti e attrarre i “cervelli” al Sud, per la tutela e valorizzazione 

dei beni comuni (cultura, ambiente, riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie), per la qualificazione dei servizi 

socio-sanitari, per l’integrazione degli immigrati, per favorire il welfare di comunità. 

La Fondazione CON IL SUD ha sostenuto oltre 1.100 iniziative, coinvolgendo 6.000 organizzazioni e 283 mila 

cittadini, soprattutto giovani, erogando complessivamente 190 milioni di euro. 

www.fondazioneconilsud.it / Ufficio Stampa 06.6879721 - comunicazione@fondazioneconilsud.it  (Responsabile 

Comunicazione, Fabrizio Minnella 334.6786807) 

 

Enel Cuore Onlus 

L’importanza e il ruolo dell’energia per lo sviluppo sociale, economico e civile delle società ha portato il Gruppo 
Enel a sentirsi sempre di più una parte integrante delle realtà nelle quali opera. Per questo nel 2003 nasce Enel 
Cuore Onlus, una struttura autonoma senza scopo di lucro che ha come obiettivo di gestire le risorse destinate 
alla filantropia nel rispetto dei valori espressi all’interno del Codice Etico dell’azienda, dando vita a iniziative di 
solidarietà sociale a sostegno di coloro che vivono in condizioni svantaggiate.  

In quest’ottica, Enel Cuore sostiene progetti promossi da organizzazioni non profit, anche in collaborazione con 
enti istituzionali, impegnate sul territorio in attività di assistenza sociale, assistenza sanitaria, educazione, sport e 
ricreazione. 

Gli interventi di Enel Cuore si sono concentrati principalmente sulle componenti strutturali e strumentali 
necessarie a dar vita alle iniziative proposte da altri enti non profit, sostenendo i costi di beni tangibili e misurabili, 
come costruzioni e ristrutturazioni di immobili, arredi, attrezzature e macchinari, materiali e mezzi di trasporto. 
Nella scelta dei propri progetti vengono adottati criteri rigorosi, osservando l’affidabilità dei partner sulla base 
della loro storia e relazione sul territorio e sulla loro capacità di generare idee che diventano progetti sostenibili e 
duraturi nel tempo. 

www.enelcuore.org 

Twitter: @EnelCuoreOnlus 
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