
Il “Sale della Terra” nasce da una rete 
composta da imprenditori agricoli, operatori 
sociali, professionisti e studiosi interessati 
nell’individuare nuovi modelli di sviluppo 
economico, per trovare soluzioni ai bisogni 
sociali e di avvicinamento al lavoro nel 
territorio delle Valli Scrivia e Polcevera.

Il progetto è realizzato in partnership da undici 
imprese agricole e dall’Alleanza delle 
Cooperative (Ceis, Coserco, Isfocoop, 
Confcooperative, Futuro Anteriore) supportate 
dai Comuni di Serra Riccò e Busalla.

ceisge@ceisge.org
010 254601

Via Asilo Garbarino 6/b, 16126 Genova

Aziende:

IL BOSCHETTO DI CAMPI
OTTONELLO RITA

AGRITURISMO TERRA E CIELO
AZIENDA AGRICOLA IL MEZZANO

RISSO RICCARDO
AZIENDA AGRICOLA LA FATTORIA DI MARTA

TORRE LUCA
AZIENDA AGRICOLA CASCINA CASTELLO

SCOLARO MARIA GIULIA
AUTRA SOC. SEMPLICE AGRICOLA

JB ROSEFARM

Alleanza delle cooperative:

CEIS GENOVA COOP SOCIALE
COOP. SOCIALE COSERCO

COOP. SOC. CISEF
FUTURO ANTERIORE SOC. COOP. SOCIALE 

CONFCOOPERATIVE LIGURIA
ISFORCOOP - Istituto di formazione cooperativa 

Comune
di Busalla

Comune
di Serra Riccò

Partner istituzionali:

Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali



Il “Sale della Terra” è un ambizioso progetto di 

agricoltura sociale in Valpolcevera e

Vallescrivia. Nasce per avvicinare il mondo 

agricolo al sociale sostenendo le imprese 

agricole del territorio che avviano percorsi di 

inclusione e riabilitazione sociale per persone e 

famiglie con fragilità.

Come?

terreni abbandonati attraverso il lavoro dei

partecipanti al progetto. Il progetto intende 

valorizzare le proprietà delle aree interne e 

favorire il percorso riabilitativo dei partecipanti 

alle attività.

Il “Sale della Terra” è un incubatore di 

professionalità che vuole mantenere in 

connessione le aziende agricole con i bisogni 

delle comunità locali, favorendo lo scambio e la 

condivisione tra persone, idee e progetti di 

innovazione sociale applicata alla ruralità.

educazione e formazione;

percorsi di inclusione sociale e 

d'accoglienza;

attività e terapie assistite (co-terapie);

aree verdi a gestione sociale e servizi 

collegati.

Le tipologie e gli ambiti di intervento del progetto 

comprendono quattro aree:

riconoscere all'agricoltura sociale una 

valenza strategica per il possibile 

contributo allo sviluppo socioeconomico 

dei territori rurali;

creare nuove opportunità di occupazione 

e di reddito per le imprese agricole;

promuovere un cambiamento culturale e 

sociale, coinvolgendo le realtà territoriali 

attraverso un approccio cooperativo;

tutelare i diritti umani delle persone, 

indipendentemente dalla loro condizione;

sperimentare e proporre esperienze per 

costruire relazioni positive, condivise e 

partecipate.

Gli obiettivi progettuali, che intendono 

organizzare e valutare percorsi di agricoltura 

sociale perseguendone la sostenibilità futura, 

sono i seguenti:


