
"COLTIVA IL TUO FUTURO", BOOM DI ISCRIZIONI

SULLE TERRE PUBBLICHE DI ROMA

LA FORMAZIONE GRATUITA PER ASPIRANTI  AGRICOLTORI

Restano solo pochi posti per partecipare ai quattro incontri, promossi dalla Cooperativa
Coraggio, in quattro aziende cooperative romane e acquisire le competenze, gli strumenti
e le tecniche utili ad avviare una start up agricola. Il corso, giunto alla quinta edizione, è
realizzato con il contributo del Fondo Sviluppo con BCC Federlus e Orizzonti TV. Durante
le  giornate  sono  previste  visite  guidate  delle  aziende  con  degustazione  dei  prodotti
agroalimentari. Alcuni partecipanti selezionati accederanno a stage rimborsati

22  febbraio  2020 -  Tantissime  le  richieste  di  partecipazione  alla  quinta  edizione  dei
seminari  gratuiti  "Coltiva  il  tuo  futuro"  della  Cooperativa  agricola  Coraggio.  E  i  posti
disponibili  sono  ormai  pochi.  Per  questo  occorre  affrettarsi  e  iscriversi  su
www.coltivailtuofuturo.com. Il progetto, sostenuto dal Fondo Sviluppo con BCC Federlus
Lazio-Umbria-Sardegna e Orizzonti TV, partirà a marzo e proseguirà per quattro sabati
fino ad aprile.

Quattro incontri, quindi, aperti a un massimo di cento partecipanti, in quattro aziende
cooperative  romane,  tutte  operanti  su  terre  pubbliche,  per  offrire  competenze,
strumenti e tecniche utili ad avviare un'attività agricola cooperativa, moderna ed efficiente:
dall'economia  gestionale  agli  aspetti  socio-ambientali,  nella  prospettiva  dell’ecologia  e
dello sviluppo sostenibile. Le giornate saranno anche l'occasione per assaggiare i prodotti
agroalimentari delle aziende ospitanti.

La formazione si  rivolge a  giovani,  disoccupati  e  NEET,  ma allo  stesso tempo anche a
cooperative  agricole  e  sociali,  e  addetti  ai  lavori  che  intendano  affinare  le  proprie
competenze nell'ambito della "multifunzionalità agricola". Un focus specifico verrà messo
sull'accesso e l'assistenza al credito e sul rapporto con gli istituti finanziari
(BCC come banca cooperativa). Inoltre a fine corso, alcuni partecipanti, selezionati tra chi
avrà preso parte a tutte le giornate, svolgeranno stage rimborsati in una delle aziende
agricole partner del progetto.

Il primo incontro è fissato per sabato  7 marzo presso la Co.br.ag.or , nel Parco agricolo
Casal del Marmo, con le "Le tecniche agronomiche sostenibili". Il 21 marzo si va nel parco
di Veio, a Borghetto San Carlo, ospiti della cooperativa Coraggio, per l'incontro "Avviare
un’attività  agricola".  Da  Roma  nord  a  Roma  sud,  sabato  4  aprile la  location  è  la
cooperativa  Capodarco,  nella  Tenuta  La  Mistica  per  conoscere  "Le  possibilità
dell'agricoltura multifunzionale". "Sostenere economicamente l'attività agricola, accesso al
credito e business plan" è il titolo dell'ultima tappa, il  18 aprile con Agricoltura Nuova,
nella Valle di Perna. 



«Si sente spesso parlare di ritorno alla terra - dichiara Giacomo Lepri, presidente della
Cooperativa Coraggio - ma è più un mito che un progetto concreto. Noi siamo tra quei
giovani,  pochi a dire il  vero,  che hanno deciso di  investire sull'agricoltura e sulle  terre
pubbliche, scegliendo tra l'altro una forma cooperativa. Perciò - prosegue Lepri - vogliamo
colmare un vuoto istituzionale e offrire a chi oggi si avvicina a questo settore un compendio
di informazioni: riassuntivo, utile, efficace e, soprattutto, pratico per sviluppare progetti
agricoli funzionanti». 
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