
CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

Verbale  n. 1  della  seduta  della  Conferenza  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  N°  20  del
03/01/2019 avente il seguente ordine del giorno:

1) Progetto Europeo Agricoltura Sociale (Agrinido);

2) Proposte inserimenti lavorativi anno 2019;

3) Varie ed eventuali.

Oggi tre del mese di gennaio dell'anno duemiladiciannove alle ore 15:00 si è riunito la
Conferenza  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  N°  20  a  seguito  di  regolare  convocazione
effettuata dal Presidente nei modi e nei termini stabiliti dalla Convenzione stipulata tra i
Comuni facenti parte dell’Ambito.

All'inizio della trattazione dell'oggetto, risultano :

Comune  di  Loano presente  nella  persona  del  Vicesindaco,  quale  Presidente  della
Conferenza di Ambito, Rag. Luca LETTIERI;

Comune  di  Balestrino  presente  nella  persona  del  Consigliere  alle  Politiche  Sociali
delegato dal Sindaco,  Avv. Maria GEMMA;

Comune di Boissano presente nella persona del Sindaco Dott.ssa Rita OLIVARI;

Comune di Borghetto S. Spirito assente;

Comune di Toirano  presente nella persona del Consigliere ai Servizi Sociali delegato dal
Sindaco, Signora Denis Luigina AICARDI;

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale,
l’Assistente Sociale Chiara PIZZIGNACH.

Assistono alla seduta la Sig.ra Carla STRADOLINI e il Sig. Romolo MARZI.

Interviene alla  seduta l'Avv.  Manuela ZUNINO,  Assessore  alle  Politiche Ambientali  del
Comune di Loano.

Presiede la seduta il Rag. Luca LETTIERI.

La seduta inizia alle ore 15:30.
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In apertura di seduta l'Assessore LETTIERI presenta ai presenti l'Avv. Manuela ZUNINO e 
gli passa la parola.
L'Avv. Manuela ZUNINO illustra ai presenti il CEA (Centro Educazione Ambientale). 
Il  CEA  era  costituito  dai  Comuni  di  Ceriale  (Capofila),  Arnasco,  Castelbianco,
Castelvecchio di R. B., Nasino, Onzo, Vendone, Ortovero, Cisano sul Neva, Zuccarello,
Albenga, Garlenda, Laigueglia, Casanova L., Alassio, Loano, Toirano, Tovo San Giacomo,
Finale Ligure, Noli, Vezzi Portio, Rialto e si proponeva la realizzazione di lavori specifici di
educazione ambientale svolti da professionisti del settore e con l'ausilio di Cooperative.
Attualmente il CEA è in fase di riorganizzazione (Ceriale ed Albenga si sono sganciati) e
l'Avv. ZUNINO chiede ai presenti la loro disponibilità al rilancio del Progetto.
La Dott.ssa Rita OLIVARI chiede delucidazioni sull'obiettivo del Progetto.
L'Avv. ZUNINO illustra alcuni delle attivita del passato, e riproponibili per il futuro, quali
incontri di “snorkeling”, gestiti  dalla  Coop. R.S.T.A. e destinati ai turisti, escursioni (“Da
Zuccarello a Castelvecchio di Rocca Barbena”, “Albenga Via Julia Augusta”, “Casanova
Lerrone  monumento  Fischia  il  Vento”)  gestite  dalla  Dott.ssa  MAGILLO  Francesca  e
destinate a studenti delle Medie, attività (Attività sulle stagioni “w la primavera”, “Attività
ludico didattica sugli anfibi e realizzazione di una piccola vasca per girini di rospo” ecc.)
destinate all'infanzia, laboratori (Laboratorio “Il racconto delle rocce”- aspetti geologici e
petrografici del territorio) gestito dalla Dott.ssa Laura Bini, (“Come si costruiscono i muretti
a secco” c/o Olivilicola di Arnasco) gestito da Coop. Olivilicola di Arnasco.
Per poter ricreare il CEA, anche in un ambito più ridotto, e poter accedere ai finanziamenti,
occorre ripresentare un progetto, indicando i Comuni aderenti.
L'Avv. Maria GEMMA dichiara il Progetto interessante.
La Signora Denis Luigina AICARDI domanda quali sono le caratteristiche che debbono
avere i vari responsabili e soprattutto il responsabile scientifico.
L'Avv. ZUNINO girerà il Progetto via “mail” ai vari Assessori e alla Dott.ssa PIZZIGNACH
che provvederà a informare il Comune di Borghetto Santo Spirito assente alla riunione.
L'Avv. ZUNINO lascia la riunione.
In prosecuzione di seduta si passa al punto 1) dell'ordine del giorno: “Progetto Europeo
Agricoltura Sociale (Agrinido). Il Segretario Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale,
A.S. PIZZIGNACH, riferisce che l'ASL non ha ancora deciso per la sua partecipazione al
Progetto, anche se il Dott. POGGIO spinge un loro ingresso, prospettando ai presenti due
alternative: aspettare o andare avanti da soli.
La Dott.ssa Rita OLIVARI, nel  sostenere l'impossibilità di  andare avanti  da soli  (senza
l'ASL), domanda chiarimenti sull'oggetto/soggetti del Progetto.
Interviene la Signora Denis Luigina AICARDI riferendo che il Comune di Boissano avrebbe
individuato una possibile area.
L'A.S. PIZZIGNACH conferma la disponibilità di due appartamenti e di un terreno con la
possibilità di creare un “processo pilota” con una certa autonomia.
La Dott.ssa Rita OLIVARI e la Signora Denis Luigina AICARDI suggeriscono la possibilità
di  coinvolgere  disoccupati,  magari  “over”  50/55  anni;  l'A.S.  PIZZIGNACH  prospetta  il
rischio di un difficile disimpegno (difficoltà di allontanamento in caso di sospensione del
progetto).
La Dott.ssa Rita OLIVARI, puntando sul progetto diurno, il terreno, sostiene la necessità
che il progetto duri più di sei mesi, o anche un anno, che in agricoltura non sono nulla. 
La Signora Denis Luigina AICARDI è convinta che il progetto potrebbe aiutare i disabili, es.
malati di Alzheimer, che devono essere occupati di giorno.
Il Sig. Romolo MARZI riferisce che la tendenza del Progetto è di dare a chi partecipa una
prospettiva  di  lavoro,  interessando  agricoltori  e  soggetti  svantaggiati.  La  durata  del
Progetto sarà di tre anni e dovrebbe trovare sostegno nelle nuove politiche sociali (Reddito
di cittadinanza). E' un'idea nuova. Il  problema è presentare l'idea coinvolgendo il  Dott.
POGGIO, che dimostrerà la presenza dell'ASL e di persone seguite dalla medesima e dai
Servizi Sociali (Distretto Socio Sanitario). 
La Dott.ssa Rita OLIVARI domanda quale può essere la fascia da individuare, con soggetti
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che ne traggano effettivamente benefici.
Il Sig. Romolo MARZI sostiene che si possono suddividere in due gruppi: i più bravi, pronti
da inserire direttamente nelle aziende, e gli altri a provare le attività del Progetto.
La Dott.ssa Rita OLIVARI prospetta la necessità dell'individuazione delle coltivazioni, che
devono essere semplici (es. erbe aromatiche); vanno bene anche le cipolle, magari qualità
antiche coma la cipolla egiziana; sono da evitare la vite, che richiede più di tre anni, o
coltivazioni che necessitano dell'utilizzo di grandi quantità di veleni, antiparassitari. E' poi
necessario individuare il mercato (COOP, mercatini). La Dott.ssa si offre di predisporre un
elenco.
L'Avv. Maria GEMMA riferisce che le attrezzature agricole saranno fornite dalle aziende.
Il Sig. Romolo MARZI chiede chi presenterà la domanda. 
La Dott.ssa Rita OLIVARI dichiara di essere iscritta alla Coldiretti.
Il  Sig.  Romolo  MARZI  riferisce  che  il  comune  di  Vendone,  pur  avendo  il  Fascicolo
Aziendale (elenco dei terreni) ha il problema del reperimento delle persone da inserire.
La Dott.ssa Rita OLIVARI si domanda se ha un senso reperire le persone da inviare a
Vendone.
L'A.S. PIZZIGNACH riferisce della necessità di trovare il modo di inserire il Comune di
Testico nel Progetto.
Tutti i presenti concordano sul fatto che il Comune di Testico è troppo lontano, non c'è
contiguità territoriale, sarebbe meglio che si appoggiasse su Imperia, con la Valle Arroscia.
Il  Sig.  Romolo  MARZI  si  fa  carico  di  informare  il  Comune di  Testico  di  quanto  sopra
evidenziato.
L'A.S. PIZZIGNACH chiede chi dovrà essere presente in ANCI.
Il Sig. Romolo MARZI riferisce la necessità della presenza di aziende agricole, Comuni,
Servizi Sociali, ASL.
Il Sig. Romolo MARZI riferisce la necessità di reperire almeno due aziende agricole.
La Dott.ssa Rita OLIVARI dichiara di  poterlo fare e la Signora Denis Luigina AICARDI
pure.
Il Sig. Romolo MARZI suggerisce di coinvolgerle e riferisce sulla necessità di reperire un
attivatore di borse lavoro.
L'A.S. PIZZIGNACH riferisce della sua disponibilità ad andare avanti con l'ANCI e il Dott.
POGGIO; quando saremo pronti faremo un incontro di “partenariato”.

LA CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

DECIDE

1) di aggiornare alla prossima seduta della conferenza di ambito sul “Progetto Europeo
Agricoltura Sociale (Agrinido); 

2) di approvare l'erogazione degli inserimenti lavorativi per l'anno 2019, così come meglio
specificato  nell'elenco  predisposto  dall'ufficio,  elenco  che  è  conservato  agli  atti  del
procedimento  e  del  quale  potrà  essere  presa  visione  nel  rispetto  e  con  le  limitazioni
previste  dalle  norme  stabilite  dal  Regolamento  Comunale  sul  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi;. 

La seduta termina alle ore 17:00.       

Letto, confermato e sottoscritto
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Il Presidente Il Segretario
Assessore Servizi Sociali Assistente Sociale

Coordinatore
dell’Ambito Territoriale Sociale N° 20

F.to Rag. Luca LETTIERI F.to Chiara PIZZIGNACH
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