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Report schede di sintesi 

 

 

 

 

TITOLO: IMPRONTE A SUD - Welfare Lab 

LUOGO: Reggio Calabria (RC) - Calabria 

CONTRIBUTO: €475.000 

DURATA: 36 

DESCRIZIONE: 

Il progetto intende attivare, all'interno di un bene confiscato nel centro di Reggio Calabria, un'offerta di servizi 

rivolti a famiglie, persone svantaggiate ed aziende: sportello informativo e di orientamento al lavoro, CAF, 

spazio di co-working, servizi di mobilità per anziani e servizi di accompagnamento alle imprese sui temi 

dell'impresa responsabile. Inoltre, sarà realizzato un portale per facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie 

specialistiche e verranno attivati vari laboratori (ricerca sociale, realizzazione arredi e riparazione impianti ed 

attrezzature).  Sono previsti 15 tirocini e 8 inserimenti lavorativi, nell'ambito dei lavori di manutenzione 

domestica e dei servizi di assistenza alla persona, all'interno di 4 cooperative partner.  

SOGGETTO RESPONSABILE: Macramé Trame solidali nelle terre del sole - Consorzio Cooperative Sociali 

di Solidarietà S.C.S. 

RETE: ASSOCIAZIONE CALABRESE DI EPATOLOGIA - ONLUS, ASSOCIAZIONE TERRITORIALE U.N.S.I.C. 

RC/387, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria, Consorzio Idea Agenzia per il 

Lavoro s.c.s. Fondazione Ebbene, Fondazione Finanza Etica, La Casa di Miryam Cooperativa Sociale, La Nostra 

Valle, Rose Blu Cooperativa Sociale arl, socialhub, società nazionale di mutuo soccorso cesare pozzo, 

SOLEINSIEME Società Cooperativa sociale ONLUS, UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO 

CALABRIA, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università per Stranieri "Dante Alighieri".   



 

TITOLO: VERBUMCAUDO 

LUOGO: Polizzi Generosa (PA) - Sicilia 

CONTRIBUTO: € 450.000 

DURATA: 36 

DESCRIZIONE: 

Il progetto intende valorizzare il feudo “Verbumcaudo” confiscato alla mafia, attraverso la messa in produzione 

di 151 ha di terreni (coltivazioni di origano, pomodori e vigneto), gestiti dalla omonima cooperativa, di cui 

fanno parte giovani del territorio e in cui sarebbero inserite lavorativamente 8 persone con disabilità. Inoltre, 

è prevista la creazione di una rete stabile tra enti del terzo settore, che gestiscono beni confiscati nel settore 

agricolo, turistico e artigianale, finalizzata alla promozione e alla vendita dei prodotti agricoli. 

SOGGETTO RESPONSABILE: CONSORZIO AGRIETICA SOC. COOP. C.S.A. 

RETE: Comune di Polizzi Generosa, COMUNE DI VALLEDOLMO, CONFCOOPERATIVE SICILIA, CONSORZIO 

MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO, CRESM - CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI 

PER IL MERIDIONE - Società Cooperativa Sociale, verbumcaudo scs 

 

 

TITOLO: Social Market 

LUOGO: Battipaglia (SA) - Campania 

CONTRIBUTO: € 480.000 

DURATA: 36 

DESCRIZIONE: 

Il progetto intende realizzare, in un bene confiscato sito nel territorio di Battipaglia, un supermercato "sociale" 

che si caratterizzi anche come 'polo di comunità', in cui alle attività commerciali si affiancano interventi 

educativi e di sensibilizzazione. Si prevede la costituzione di una cooperativa sociale con l'inserimento 

lavorativo di sei disoccupati di lungo corso a cui affidare la gestione del supermercato. L'iniziativa mira inoltre 

a valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio attraverso la promozione delle produzioni locali di 

eccellenza e la vendita di prodotti freschi e trasformati, una piccola cucina self-service e uno spazio 

degustazione. 

SOGGETTO RESPONSABILE: La Rada Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale 

RETE: Associazione Comunità  Emmanuel ONLUS, Circolo di Legambiente Battipaglia Bellizzi Vento in Faccia, 

Freedom Coperativa Sociale, Nuova Cooperazione Organizzata, Ujamaa. 

 



TITOLO: GustaMundo 

LUOGO: Casteldaccia (PA) - Sicilia 

CONTRIBUTO: € 494.700 

DURATA: 36 

DESCRIZIONE: 

Il progetto prevede la realizzazione di un caffè letterario all'interno di un bene confiscato alla mafia, sito sul 

litorale di Casteldaccia (PA).  È prevista l’attivazione di un’area food multietnica, per mettere in relazione 'chef' 

stellati con giovani immigrati che si sperimentano in ricette multietniche promuovendo, in tal modo, storia e 

tradizioni dei paesi di origine.  Sarà creato uno spazio dedicato ai bambini con laboratori ludico-ricreativi.  

Sono previsti 15 percorsi di formazione per donne svantaggiate, 3 delle quali verranno impiegate 

lavorativamente nelle attività di progetto, mentre le altre saranno inserite presso diverse organizzazioni del 

territorio.  

 

SOGGETTO RESPONSABILE: Luna Nuova Società Cooperativa Sociale 

RETE: Associazione Labor, Associazione Promozione Sociale Insieme, Borea Società Cooperativa Sociale, 

Centro Studi Pio La Torre ONLUS, Serenità Società Cooperativa Sociale A. R.L., Volta La Carta onlus.  

 

 

 

TITOLO: XFARM_Azienda Agricola 'Manifesto' 

LUOGO: San Vito dei Normanni (BR) - Puglia 

CONTRIBUTO: € 494.900 

DURATA: 48 

DESCRIZIONE: 

 

Il progetto intende trasformare un’azienda agricola di 50 ettari, confiscata alla mafia e localizzata a San Vito 

dei Normanni (BR), in un’impresa 'esemplare' dal punto di vista sociale, ecologico e produttivo.  L’attività 

agricola si baserà sulla rigenerazione del suolo e sulla corretta nutrizione delle piante.  Sui terreni dell'azienda 

verranno realizzati o potenziati un allevamento avicolo biologico, un uliveto, un vigneto e una produzione di 

leguminose.  Si prevede l'uso intensivo di tecnologie digitali per l'ottimizzazione delle coltivazioni (es. sistemi 

di irrigazioni collegati a sensori). Nell'ambito del progetto verranno realizzati 'orti sociali', attivati servizi di 

accompagnamento turistico al territorio e al bene, creata una scuola di agricoltura organica e rigenerativa e, 

infine, attivato un fondo per il sostegno di progetti agricoli ad impatto sociale.  Il progetto prevede 9 

inserimenti lavorativi (di cui 3 per persone con disabilità psichica) e la stabilizzazione, a fine progetto, di 4 

persone. 

 

SOGGETTO RESPONSABILE: Cooperativa Sociale Qualcosa di Diverso 

RETE: 180amici Puglia Onlus, Az. Agr. L'Onda Fertile, DEAFAL ONG- Delegazione Europea per l'Agricoltura 

Familiare in Asia, Africa e America Latina  



TITOLO: GenerAZIONI FRUTTUOSE. Centro Servizi Intergenerazionale 

LUOGO: Casapesenna (CE) - Campania 

CONTRIBUTO: € 376.800 

DURATA: 36 

DESCRIZIONE: 

Il progetto intende potenziare, in una villetta confiscata a Casapesenna (CE), il preesistente 'centro di 

aggregazione giovanile per l’arte e la cultura', trasformandolo in attrattore socio - culturale e spazio multi-

generazionale. Nel centro si prevede di attivare interventi di prevenzione primaria e secondaria di situazioni 

di disagio, percorsi individuali e di gruppo, sportelli di mediazione culturale, sostegno alla genitorialità, 

consulenza a donne svantaggiate, favorendo il collegamento con i servizi del territorio.  L'idea imprenditoriale 

è incentrata sulla creazione di una impresa sociale a cui affidare un "caffè letterario" (previsti cinque 

inserimenti lavorativi).  

SOGGETTO RESPONSABILE: A.P.S. Circolo Letterario MaeditActio 

 

RETE: Agropoli onlus soc.coop. Soc., Associazione Culturale Musicale "Controtempo", COOPERATIVA 

SOCIALE TRE FOGLIE SOCIETA' COOPERATIVA, ISTITUTO DON CALABRIA, Lazzarelle Cooperativa Sociale 

A.r.l., Omnia onlus 

 

 

 

TITOLO: Il fresco profumo della libertà 

LUOGO: Cerignola  (FG) - Puglia 

CONTRIBUTO: € 385.700 

DURATA: 36 

DESCRIZIONE: 

Il progetto intende potenziare le attività di agricoltura sociale in un terreno confiscato di 8 ettari a Cerignola 

(FG), mediante la coltivazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli (ciliegie, uva, zucchine, melanzane, 

broccoletti) e l'avvio di un'attività di turismo sociale (realizzazione di un piccolo B&b da 3 posti letto). Inoltre, 

è prevista la realizzazione di un orto sociale, l'allestimento di una bottega solidale e l’implementazione di una 

serie di attività di promozione del territorio, favorendo l’inclusione sociale di 6 soggetti svantaggiati. 

SOGGETTO RESPONSABILE: Cooperativa Sociale Altereco 

 

RETE: Al di là dei sogni Cooperativa sociale ONLUS, Associazione Terra!Onlus, ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

EMMANUEL, Comune di Cerignola, Cooperativa Sociale L'Abbraccio, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, 

Oltre "Rete di imprese", Sindacato pensionati italiani CGIL, Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna – 

Foggia, UN SORRISO PER TUTTI Società Cooperativa Sociale ONLUS 

 

 


