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Progetto”Nello stesso ORTO” 

UN LABORATORIO SOLIDALE E DIDATTICO PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA DI 
MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO 

CS&L è un consorzio sociale di 34 enti no profit (10 cooperative sociali di tipo A, 19 
cooperative sociali di tipo B, 1 associazione Onlus, 4 cooperative di tipo A - B) che operano 
principalmente nelle province di Milano e Monza e Brianza, ma anche di Lodi, Varese, 
Bergamo, Como e Lecco. 
CS&L Consorzio Sociale sostiene e promuove il perseguimento dell’interesse generale della 
comunità, l’emancipazione delle fasce deboli, la costruzione di reti sociali entro le quali 
favorire la partecipazione della collettività.   
La attività principali sono volte a favorire le imprese associate nel raggiungimento dei loro fini: 
- promuovere attività di servizio e coordinamento sia commerciale che promozionale al fine di 
sviluppare e migliorare l'efficienza, le capacità produttive ed il potere contrattuale delle Imprese 
associate; 
- promuovere lo sviluppo e la condivisione dei valori morali e sociali per l'identità della 
cooperazione sociale; 
- Stimolare la collaborazione tra le cooperative socie con finalità di promozione umana e di 
inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, 
anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed 
incisiva sul tessuto sociale. 
Negli ultimi anni forte e convinta è stata la partecipazione di CS&L alla gestione, sempre 
attraverso le proprie cooperative, dell’emergenza migranti e conseguentemente alle politiche di 
accoglienza verso i richiedenti asilo. 
 
DESCRIZIONE 
Il progetto, caratterizzato da spirito di solidarietà, valorizzazione delle competenze e servizio al 
territorio, si occupa di migranti e richiedenti asilo-protezione internazionale per favorirne il 
processo di integrazione socio-lavorativa e la partecipazione alla vita sociale ed economica, con 
attività nel settore agro-orticolo. Tutto ciò attraverso la realizzazione, nei comuni di Cavenago 
Brianza e Mezzago (prov. di Monza e Brianza), di orti condivisi per la produzione di colture 
biologiche e a Km zero, consentendo altresì la riqualificazione di terreni in disuso e la 
creazione di nuovi sistemi di approvvigionamento per le case di accoglienza che ospitano i 
migranti stessi, ma potenzialmente anche di famiglie, mense, gruppi di acquisto solidali e la 
piccola distribuzione di paese.  
Per rispondere alla duplice problematica dell’abbandono dell’agricoltura locale e di una 
collocazione produttiva dei richiedenti asilo, questo progetto prevede un nuovo modello 
sperimentale che dia una soluzione congiunta: impiegare i rifugiati in attività utili, in un settore 
che evita la competizione con la manodopera nazionale, favorendo il mantenimento della 
sicurezza e della legalità nelle comunità di accoglienza e la riqualificazione di terreni incolti o 
abbandonati.  
Ai beneficiari si intende dare l’occasione di imparare un mestiere e di acquisire conoscenze, 
esperienza lavorativa e autonomia per il loro percorso futuro, favorendo il processo di 
integrazione e, nel breve-medio periodo, uscire dall’assistenza a carico dei contribuenti. 
In questi tempi di mutamento degli scenari socio-economici e politici, con nuove leggi in 
materia di immigrazione, in cui sembrano prevalere scelte che vanno in direzione opposta al 
dialogo, alla prossimità e all'incontro con l'altro, l’iniziativa che proponiamo assume un forte 
valore simbolico, di contrasto al sentimento crescente di diffidenza a cui quotidianamente 
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assistiamo.  Il titolo “Nello stesso ORTO”, come se fossimo insieme sulla stessa barca, 
alludendo a uno degli aspetti più drammatici dell’immigrazione, quello dei barconi e dei 
naufragi, vuole richiamare al senso più profondo e vero del concetto di solidarietà e di 
attenzione all’altro, in una visione globale e dalla convinzione di essere accomunati da uno 
stesso destino. 
Il progetto si propone anche di dare una risposta ad altri fenomeni attuali come il degrado 
ambientale, il cambiamento climatico, il sovraconsumo e una più equa distribuzione delle 
risorse. Per questo, in un quadro di agricoltura sostenibile, ispirata a principi di orticoltura 
naturale e attenta ad evitare lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, genera prodotti 
buoni, biologici e a filiera corta, non sfrutta ne consuma terreni, ma recupera porzioni incolte di 
territorio e offre opportunità di sviluppo per l’economia locale. 
 
OBIETTIVI 
- Formazione teorica-pratica a n. 40 migranti e richiedenti asilo (20 per anno) nel settore 

agro-orticolo sviluppata on the job attraverso le varie attività stagionali (dalle semine 
fino alla raccolta dei prodotti), la conoscenza e l’uso in sicurezza delle attrezzature a 
motore per orto-giardino e per la manutenzione del verde professionale. 

- Inserimento professionale e sostenibilità occupazionale per n. 8 beneficiari (4 per anno), 
selezionati durante le attività formative del corso e inseriti, tramite tirocini retribuiti, 
presso aziende agro-orticole professionali del comprensorio e presso la Cooperativa 
sociale Il Cedro in attività legate al giardinaggio e alla manutenzione del verde in ambito 
pubblico e privato.  

- Diffusione del modello formativo e di buone prassi occupazionali. 
- Riqualificazione produttiva e ambientale di terreni marginali e in disuso.  
-  
 
ATTIVITA’ 
La attività principali, sviluppate in 22 mesi (1 marzo 2019 – 31 dicembre 2020) previste 
sono le seguenti: 
- Realizzazione del corso on the job attraverso la selezione dei n. 40 beneficiari (20 + 20), 

la pianificazione e la gestione operativa delle attività di formazione teorica-pratica sia in 
aula che in campo.  

- Formazione e apprendimento all’uso, in condizioni di sicurezza, delle attrezzature a 
motore per orto-giardino e per la manutenzione del verde. 

- Produzione orticola in regime di biologico con lavorazioni nei terreni di Cavenago B.za   
e di Mezzago con tecnica tradizionale, realizzate con ridotte lavorazioni del suolo, 
mulching, consociazione e rotazione delle colture, uso razionale dell’acqua di 
irrigazione.  

- Avvio dei n. 8 tirocini professionalizzanti e retribuiti (4 + 4) presso aziende agro-orticole  
del comprensorio e la presso la Cooperativa sociale Il Cedro. I tirocini saranno avviati e 
pianificati in cooperazione con gli uffici Sil territoriali delle aziende locali per i servizi 
alla persona. 

- Per n. 4 tirocinanti (2 + 2) in possesso della patente di guida si offrirà la possibilità di 
frequentare il corso di Abilitazione alla conduzione di trattori agricoli gommati, in 
modo da qualificare ulteriormente la propria figura professionale e aumentarne la 
spendibilità.  

- Sostegno tecnico e di consulenza ad altre realtà no profit sia in zona che di altre province 
e regioni italiane, con l’obiettivo di formare altri ragazzi ogni anno e replicare il modello 
di filiera inclusiva e sostenibile da un punto di vista sociale, economico e ambientale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Degrado_ambientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Degrado_ambientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sovraconsumo&action=edit&redlink=1
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- Le attività saranno svolte in regime di orticoltura biologica, senza impiego di sostanze 
chimiche di sintesi per la fertilizzazione, la difesa dai parassiti e il controllo delle erbe 
spontanee competitrici.  

- Saranno recuperati terreni marginali o abbandonati, sia in ambito urbano che 
periurbano, rivalutando i paesaggi sotto gli aspetti ecologico e produttivo. 

- Si avrà la disponibilità di prodotti del territorio per l’approvvigionamento diretto delle 
case di accoglienza dei ragazzi, della famiglie, di possibili gruppi di acquisto solidali e 
per la piccola distribuzione di paese.  

 
RISULTATI ATTESI 
-  realizzare e portare a termine l’80% dei percorsi di formazione socio-lavorativa rivolti ai n. 

20 + 20 beneficiari;  
- realizzare  n. 4 + 4 tirocini di inserimento e retribuiti ciascuno della durata di 5 mesi;  
- agevolare il processo di integrazione socio-culturale dei partecipanti, ridurre il peso del loro 

mantenimento a carico della comunità di accoglienza, promuovere la diretta partecipazione 
alla vita sociale ed economica; 

- recuperare porzioni di territorio mettendo in coltura terreni marginali e in disuso, in un 
quadro di agricoltura sostenibile, ispirata a principi di orticoltura naturale; 

- coltivare e produrre un’ampia gamma di ortaggi biologici, sani e naturali, su un arco di tempo 
che copre tutte e tre le stagioni utili nell’anno; 

- offrire opportunità e un modello di sviluppo su piccola scala per l’economia locale, senza 
sfruttamento né consumo di terreni, contribuendo alla protezione del suolo e del paesaggio;  

- consolidare un modello di gestione da proporre a enti no profit e comuni limitrofi e su base 
regionale-nazionale; 

- favorire ulteriori percorsi imprenditoriali e la eventuale costituzione di cooperative agricole 
per i beneficiari motivati a continuare e lavorare nel settore;  

- creare spunti di riflessione su tematiche quali diritti umani, reciprocità, intercultura e 
educazione alla mondialità. 

 
BENEFICIARI 
I soggetti beneficiari diretti sono 40 giovani migranti e richiedenti asilo ospitati presso le case 
di accoglienza delle cooperative della rete Bonvena, specificamente delle cooperative Aeris e 
La Grande Casa, facenti parte del consorzio CS&L. 
8 ragazzi (n. 4 / anno) effettueranno tirocini professionalizzanti e retribuiti presso aziende 
agro-orticole  del comprensorio e la presso la Cooperativa sociale Il Cedro in attività legate 
alla manutenzione del verde, con l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia lavorativa e 
occupazionale.  
Indirettamente altri 100 ragazzi, presso gli Orti di Lodi e Recco, potrebbero beneficiare  del 
medesimo percorso formativo, così come avvenuto con le precedenti esperienze di “Orti senza 
frontiere”,  grazie al trasferimento di know how tecnico attuato dai formatori de Il Cedro.  
Potenzialmente altre decine-centinaia di persone possono beneficiarne in quanto, avendo 
definito un modello formativo e gestionale con contenuti, strumenti e metodologie, come per le 
buone sementi, si ritiene che sia utile diffondere l’idea e far attecchire  le best practices presso 
altri comuni, enti e imprese sociali limitrofi  e su base regionale-nazionale.  
Alla fine del percorso annuale i beneficiari riceveranno un certificato delle competenze 
acquisite e una lettera di referenze. 
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SOGGETTI ATTUATORI 
- IL CEDRO cooperativa sociale di Vimercate, socio di CS&L dal 1995, è la seconda 

cooperativa di tipo B più “anziana” all’interno del consorzio. 
Alle funzioni e competenze tecniche de Il Cedro sono affidate il coordinamento, la 
pianificazione e la gestione operativa delle attività di formazione teorica-pratica, di 
inserimento lavorativo dei beneficiari, di coltivazione degli orti di Cavenago B.za e 
Mezzago.  
Il Cedro è ideatore ed esecutore del progetto “Orti senza frontiere” che ha dato spunti, 
esperienza e motivazioni alla presente iniziativa. 
Lo staff di coordinamento, formazione e gestione delle attività de Il Cedro è composto da 
un dott. in agraria e da due periti agrari formatori, tutti con esperienze di tipo sociale, 
legate agli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, che tecniche in ordine ad attività 
agro-orticole e per l’alimentazione umana con metodologie a basso impatto ambientale, sia 
in contesti nazionali che internazionali (in progetti agricoli di food security e di sviluppo 
rurale in ambito di cooperazione nei PVS).  

- AERIS Cooperativa Sociale di Vimercate e La Grande Casa Cooperativa Sociale di Sesto 
S.G. si occuperanno della individuazione, selezione e accompagnamento dei corsisti e dei 
tirocinanti. Gli operatori si coordineranno con i referenti de Il Cedro per il monitoraggio e 
tutoraggio del percorso intrapreso dai migranti. 

- CAAM - Cooperativa Agricola Asparagicoltori di Mezzago mette a disposizione i terreni e 
le strutture per le attività di campo, la vendita dei prodotti e per le iniziative locali di varia 
natura: educativa, sociale, ludica e culturale.  

E’ prevista la collaborazione con l’Istituto Paolo Borsa-Azienda Speciale di formazione senza 
scopo di lucro, con sede a Monza, che integrerà la cooperativa Il Cedro nelle attività teoriche 
formative, attraverso specifiche lezioni in aula, con i seguenti contenuti:  

- Il terreno (caratteristiche, struttura, fertilità e sostanza organica)  
- La Pianta, struttura e fisiologia (funzione fotosintetica, elementi nutritivi, influenza luce) 
- Elementi di orticoltura (tecniche di coltivazione e lavorazione del terreno, riproduzione, 

trapianto, cenni di difesa fitosanitaria con metodologie biologiche e/o lotta integrata) 
- Elementi di orticoltura (Solanaceae, Cucurbitaceae) 
- Elementi di orticoltura (Leguminosae, Brassicaceae, Umbelliferae, altri ortaggi quali : Gombo, 

arachidi, peperoncino piccante). 
 


