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SOFIIA3 Sicilia Sostegno, Orientamento,
Formazione in imprenditoria per gli immigrati in agricoltura
Finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
aggiudicato all’Istituto Italiano Fernando Santi a seguito di bando pubblico
Contesto e finalità
Nel corso del 2012, rispetto
agli altri paesi dell’eurozona,
l’Italia ha presentato un costante aumento della popolazione straniera. Tale fenomeno è visto da più parti come un
processo in evoluzione che
può rappresentare una risorsa
preziosa quanto per la nostra
economia quanto per la nostra
comunità.
Infatti parallelamente alla
crescita della popolazione
straniera, assistiamo anche a
un aumento della presenza
straniera nel mercato del
lavoro. Sebbene tale scenario
debba essere interpretato con
la dovuta prudenza e con le
dovute correlazioni all’andamento di disoccupazione,
l’Italia conta un tasso di occupazione straniera superiore a
quello italiano arrivando a
rappresentare, complessivamente, più dell’11% della forza lavoro.
A fronte di questa popolazione, interessante è evidenziare come negli ultimi anni,
gli stranieri abbiano contribuito positivamente al sistema
delle imprese italiane, mostrando un tasso di crescita
consistente di attività autonome guidate da stranieri.
In questo panorama anche
l’agricoltura conta un cospicuo
numero di lavoratori stranieri,
per lo più lavoratori stagionali,
occupando mansioni poco
ambite ma necessarie in
molte produzioni agricole ed
agroalimentare. Anche in questo settore, sebbene in misura
ancora ristretta, il sistema
imprenditoriale gode del loro
apporto: molte sono le
iniziative di immigrati, titolari di
attività agricole che hanno
contribuito a rallentare il tasso
di invecchiamento degli imprenditori agricoli ed a contenere il processo di spopolamento delle aree rurali. Tali
esperienze sono sintomo di
un’integrazione ben riuscita
che deve essere valorizzata
come esempio di civiltà

moderna e ricchezza economica.
é in questa ottica che assume
un valore strategico per il
territorio
della
Regione
Siciliana il progetto SOFIIA3
che sarà portato avanti
dall’ATI Istituto Italiano Fernando Santi e Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi
in partenariato con illustri enti
del comporto agricolo e
agroalimentare, quali l’Istituto
Regionale del Vino e dell’Olio
(IRVO), l’Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari e Ambientali (ALPAA) e la
Confederazione Italiana Agricoltori – Associazione Regionale della Sicilia (CIA).
Partnership
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) – Associazione
Regionale della Sicilia
La Confederazione italiana
agricoltori è una delle più
grandi organizzazioni professionali agricole europee. Gli
iscritti sono coltivatori diretti e
imprenditori agricoli a titolo
principale. La Confederazione
ha una struttura nazionale,
sedi regionali, provinciali e
locali. Presente in quasi tutti i
comuni con circa 2500 sedi
autonome e permanenti e con
permanenze in 5000 comuni.
La Cia ha, inoltre, una rappresentanza presso le istituzioni comunitarie a Bruxelles.
Fondata nel dicembre del
1977 come Confederazione
italiana coltivatori (Cic), al suo
quinto congresso (giugno del
1992) l'Organizzazione, proprio per valorizzare il ruolo
moderno dell'agricoltore e della sua impresa, ha modificato
la denominazione e ha assunto, appunto, quella di Confederazione italiana agricoltori.
Fanno capo alla Cia associazioni, istituti e società che
forniscono alle persone e alle
imprese servizi di assistenza
previdenziale, sociale, sanitaria, fiscale, tributaria, contrattuale, assicurativa, tecnica, formativa, informatica.
(Segue a pag. 2)
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SOFIIA3 Sicilia Rivolto a cittadini dei Paesi Terzi
per sostenere forme autonome di imprenditorialità
(Segue dalla prima pagina)
La Cia, svolge anche attività e iniziative nel campo della qualità
e della sicurezza e dell'educazione alimentare, della tutela e
della valorizzazione dell'ambiente, dell'agriturismo, delle
foreste, dell'agricoltura biologica, delle energie alternative,
dell'editoria e dell'informazione legislativa agraria.
Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari
Ambientali
ALPAA è l'Associazione sindacale di rappresentanza dei
Lavoratori Produttori Agroalimentari e Ambientali, ossia delle
cosiddette “figure miste” e dei piccoli produttori dei settori
agricolo, alimentare e ambientale e della pesca. Si tratta di
particolari figure sociali, non assimilabili alle imprese agricole,
giacché oltre a essere lavoratori subordinati, autonomi,
pensionati o disoccupati, sono contestualmente proprietari o
conducono in proprio piccoli appezzamenti di terreno
svolgendo così piccole attività autonome in campo agricolo,
della trasformazione dei prodotti agricoli, della silvicoltura, della
cura dell'ambiente e della pesca. ALPAA, federata alla FLAI
CGIL, è un'associazione libera, democratica, apartitica,
aconfessionale, multietnica, laica e autonoma dai partiti e dai
governi a ogni livello. Non ha scopo di lucro. E rappresentata su
tutto il territorio nazionale.
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia (IRVO)
L’Istituto Regionale, istituito nel 1950, è nato come ente
pubblico al servizio della vitivinicoltura siciliana, preposto alla
tutela, evoluzione e promozione della produzione vitivinicola
siciliana.
Con L.R. 2/2007 l’IRVO è riconosciuto Ente di ricerca della
Regione Siciliana. L’Ente ha sede centrale a Palermo e uffici
periferici ad Alcamo, Marsala e Ispica. Ha due sportelli tecnici a
Canicattì e Castiglione di Sicilia.
L’Istituto svolge: sperimentazione e ricerca applicata viticola,
enologica e microbiologica finalizzata alla individuazione di
modelli viticoli e protocolli enologici da trasferire alle aziende;
supporto alla competitività delle aziende vinicole siciliane sui
mercati nazionali ed internazionali; partecipazione a
manifestazioni fieristiche, degustazioni guidate, campagne
promozionali mirate a pubblicizzare la qualità dei “Vini di Sicilia”
e a diffonderne l’immagine positiva; controlli e certificazione
delle produzioni vitivinicole siciliane a denominazione di origine;
formazione ed aggiornamento professionale degli addetti al
settore. Consulenza legislativa alle aziende; raccolta,
elaborazione e diffusione dei dati del settore vitivinicolo.
Destinatari - Sono destinatari del progetto SOFIIA3 i cittadini di
paesi terzi, in possesso di regolare permesso di soggiorno,
occupati o non occupati, comunque con esperienza maturata
nel settore agricolo o/e agroalimentare ed interessati ad avviare
attività imprenditoriali nel settore agricolo.
Attività SOFIIA3 - Attività di avvio - Elaborazione e diffusione
di documentazione informativa da fornire agli utenti del servizio
finalizzata a sensibilizzare e pubblicizzare le attività degli
sportelli. L’avvio delle attività progettuali prevede l’elaborazione
e la diffusione di materiale informativo agli utenti pervenuti
presso gli Sportelli di Orientamento SOFIIA3.
Vademecum “SOFIIA3” - Breve sintesi degli obiettivi e finalità
del progetto ed informazioni per costituzione di un’impresa
agricola e agroalimentare.
Flayer “SOFIIA3” - Volantino di varie forme, che sintetizzi gli
obiettivi e finalità del progetto e fornisca informazione sulla
localizzazione degli sportelli attivati in Sicilia.
DVD progetto “SOFIIA3” - Contiene risorse aggiuntive
(articoli, manuali, normative di riferimento, link a siti Web, video,
ecc…) volti all’approfondimento sulla costituzione di
un’impresa agricola e agroalimentare.
Inoltre saranno realizzati sulla base delle intese raggiunte e di
quelle in corso una serie di punti informativi con la rete di
Comuni siciliani o enti pubblici/privati del settore per la
pubblicizzazione del progetto e la diffusione di informazione ai
possibili destinatari.

Attività di esecuzione - Orientamento e prima informazione,
attività di formazione e attività di sostegno alla creazione di
impresa agricola e alimentare.
Il progetto SOFIIA3 sarà presentato venerdì 16 gennaio 2015
alle ore 9,30 a Palermo presso la Sala delle Capriate di Palazzo
Steri e prenderà il via da lunedì 19 gennaio 2015.
Nella prima fase saranno attivati gli Sportelli di Orientamento
SOFIIA3 che saranno un punto di riferimento per i soggetti
immigrati che intendono affinare le proprie competenze per
creare un’impresa o sviluppare percorsi inclusivi e per
promuovere la partecipazione alle attività progettuali.
La rete di sportelli di orientamento garantiranno la copertura
territoriale a livello regionale e in particolare avranno le
seguenti funzioni:
- fornire informazioni in tema di creazione di impresa nel settore
agricolo;
- selezionare gli immigrati per la partecipazione al corso di
formazione sulla “Gestione d’impresa agricola e
agroalimentare”;
- accompagnare i cittadini dei paesi terzi nella creazione di
impresa agricola e/o agroalimentare.
Nella seconda fase, gli immigrati selezionati prenderanno parte
ad un corso di formazione di 115 ore, 90 di teoria e 25 stage in
aziende agricole. Il corso tratterà i seguenti moduli:
Educazione civica e diritto dell’UE
Terminologia tecnica del settore tecnico-agricolo
L’impresa agricola e il contesto di riferimento
La pianificazione dell’impresa agricola e la Multifunzionalità
Contabilità e bilancio dell’impresa agricola
La sicurezza sul lavoro in agricoltura
Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli
Finanziamenti pubblici nazionali e comunitari
Infine, con gli immigrati formati si cercherà di avviare percorsi di
creazione d’impresa, valorizzare i terreni incolti o requisiti alla
criminalità e promuovere consorzi tra coltivatori diretti, attivare
cooperative agricole ed accordi con le grandi aziende siciliane
e nazionali che operano sul territorio, alle quali occorrono beni
primari per la lavorazione artigianale o industriale.
Per info
Marco Luciani - Coordinatore didattico
( 091588719 - fax. 091320521- marco.luciani@iifs.it
Stefano Maranto - Coordinatore sportelli di orientamento
( 0921421384 - fax. 0921421665 – stefano.maranto@iifs.it
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SOFIIA3 in SICILIA
Sportelli di orientamento, punti informativi
di coordinamento provinciale
e principali punti informativi
Marsala (Tp) - Istituto
Regionale Vini e Oli di Sicilia
(IRVO) Via Trapani, 133 - Tel.
Palermo - Patronato Eurasia 0923 737511
Via G. Gemmellaro, 37 - Tel.
091 5080786
*****

S. Stefano di Camastra (Me)
Istituto Italiano Fernando Santi
Via Della Pace snc – Tel. 0921
339437

Enna Ass. Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali - Via Giosuè Carducci, 16
Tel. 0935 519124

Vittoria (Rg) Associazione
Lavoratori Produttori AgroCanicatti (Ag) - Ente di Svi- PUNTI INFORMATIVI alimentari Ambientali - Via Bixio
luppo Agricolo - Via Vittorio DI COORDINAMENTO n.60 Tel. 0932 985284
Emanuele, 1 - Tel. 0922 851502
PROVINCIALE
Mazara del Vallo (Tp) Istituto
Catania - Associazione Lavo- Palermo Istituto Italiano Italiano Fernando Santi - V i a
ratori Produttori Agroalimentari Fernando
Santi
Via Val di Noto, 93 Tel. 0923
Ambientali - Piazza Dante, 3 Tel. Simone Cuccia, 45 Tel. 091 932399
095 6148240
588719
Siracusa Delegazione Istituto
Capo D'orlando (Me) - Gal Licata (Ag) - Istituto Regionale Italiano Fernando Santi - Via
Nebrodi Plus - SS113, Km 109 Siciliano Fernando Santi - Via S.Giovanni Catacombe, 7 - Tel.
Tel. 0941 957029
Sottotenente Parla, 15 Tel. 0931 465880
0922 801132
S. Croce Camerina (Rg) *****
Confederazione Italiana Agri- Catania Ente di Sviluppo
coltori - Via Giotto, 8 – Tel. Agricolo Via Beato Bernardo, 5
PRINCIPALI PUNTI
0932 912103
INFORMATIVI
Tel. 095 311367

Patti (Me) - Associazione
Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali - Via Barone
Romeo, 2 Tel. 0941 21981

SPORTELLI
DI ORIENTAMENTO

Ispica (Rg) - Istituto Regionale Caltanissetta - ConfederaVini e Oli di Sicilia (IRVO) C. zione Italiana Agricoltori dio Favara – Tel. 0932 702125 Piazza Marconi, 12 Tel. 0934
25925
Siracusa - Istituto Regionale
Siciliano Fernando Santi Via Enna Confederazione Italiana
Carlo Forlanini, 12 Tel. 0931 Agricoltori - Via Pergusa, 110
38991
Tel. 0935 500811

S. Agata di Militello (Me)- Gal
Nebrodi Plus - Piazza Duomo Tel. 329 4218128
Comiso (Rg) - Associazione
Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali - Via Maddalena, 6/A - Tel. 0932 961464
Scicli (Rg) - Confederazione
Italiana Agricoltori - Via Segni,
3 - Tel. 0932 1871361

Vittoria (Rg) - Confederazione
Italiana Agricoltori - Via Failla,
Cefalù (Pa) Istituto Regionale 62 - Tel. 0932 984698
Siciliano Fernando Santi - Piazza
Bellipanni, 30 Tel. 0921 421384 Siracusa Confederazione Italiana Agricoltori - Via Tripoli, 10
Petralia Soprana (Pa) Istituto Tel. 0931 60868
Fernando Santi
Regionale
Bivio Madonnuzza Tel. 0921 Priolo Gargallo (Sr) C.I.A.P.I. 680362
Ex S.S. 114 - Tel. 0931 760495

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO E SOSTEGNO
ALLA CREAZIONE D’IMPRESA AGRICOLA E
AGROALIMENTARE - REGIONE SICILIA
Realizzato da
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Progetto cofinanziato da:

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi

CONVEGNO

DI

PRESENTAZIONE

PROGETTO

SOFIIA3

Venerdì 16 gennaio 2015 dalle 9,30 alle 13,30
Sala delle Capriate - Palazzo Chiaramonte Steri
Sede del Rettorato Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina, 61 - Palermo
Ore 9,30 BENVENUTO AI PARTECIPANTI

* Roberto Lagalla

Rettore Università degli Studi di Palermo
INTRODUZIONE

* Antonio Ingroia

Presidente Comitato Scientifico
Istituto Italiano Fernando Santi

* Bruno Caruso

Assessore regionale della Famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro
Regione Siciliana
INTERVENTI

* Giusto Catania

Assessore alla Partecipazione
e alla migrazione Comune di Palermo

* Giovanna Marano

Assessore al Lavoro, Impresa, Sviluppo,
Attività Produttive Comune di Palermo

* Angelo Forgia

Direttore Regionale INAC (Istituto
Nazionale Assistenza ai Cittadini) – Sicilia

* Emmanuel Gioan Sammartino

ALPAA (Associazione Lavoratori Produttori
Agroalimentari Ambientali) - Sicilia

* Lucio Monte

Direttore Generale IRVO
(Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia)

* Francesco Calanna

Commissario straordinario
ESA (Ente di Sviluppo Agricolo)
*
Presidente della Consulta delle Culture
di Palermo

Adham Darawsha

* Isabella Massamba N'siala

Istituto Italiano Fernando Santi Modena

* Paolo Amenta

Vice Presidente ANCI Sicilia
con delega alle politiche sociali

* Rosario Schicchi

Docente Dipartimento di Scienze
Agrarie e Forestali
Università degli Studi di Palermo

* Gaetano Armao

Docente contabilità pubblica
Università degli Studi di Palermo

* Giuliano Ovando Salemi

Assessore all’Educazione
e alla Cultura del Comune di Franck
Provincia di Santa Fe - Argentina

* Massimiliano Lombardo

Assessorato regionale dell'Agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea - Regione Siciliana

* Farhat Ben Souissi

Console della Repubblica Tunisina a Palermo
ALTRI INTERVENTI PROGRAMMATI
Ore 12,30 INTERVENTI CONCLUSIVI

* Luciano Luciani
Presidente Istituto Italiano Fernando Santi
* Mariella Lo Bello
Assessore regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale
Vice Presidente Regione Siciliana

Saranno presenti Giulio Ruggiero e Stefania
Borgia in rappresentanza del Ministero
delle Politiche agricole forestali e alimentari
Saranno presenti rappresentanze istituzionali,
dei Comuni siciliani aderenti al progetto,
rappresentanze diplomatiche, associative
e imprenditoriali

Realizzato da:
Con la collaborazione nella Regione Sicilia di:
Con il patrocinio
gratuito
del Comune
di Palermo

