
CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

Verbale  n. 3  della  seduta  della  Conferenza  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  N°  20  del
26/06/2019 avente il seguente ordine del giorno:

1) Avvio attività pianificazione progettuale misura 16.09  - Agricoltura Sociale;

2) Varie ed eventuali.

Oggi ventisei del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove alle ore 10:30 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 assente;

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

Comune di  Borghetto  S.  Spirito  presente  nella  persona dell'Assessore  alle  politiche
Sociali degato dal Sindaco, Dott.ssa Ester CANNONERO;

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 il Sig. Andrea BRONDA Assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Vendone e il Sig. Romolo MARZI quale consulente del progetto.

Presiede la seduta il Rag. Luca LETTIERI.

La seduta inizia alle ore 10:30.
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In  apertura  di  seduta  l'Assistente  Sociale  Coordinatore  dell'Ambito  Territoriale  Sociale
Dottoressa  Chiara PIZZIGNACH informa sull'uscita del Bando sul Progetto Agricoltura
Sociale e il Sig. Romolo MARZI precisa che è molto complesso. Sono comprese tutte le
tipologie di attività agricola. Il Sig. MARZI insiste sul fatto che bisogna chiarire in partenza
alcuni punti, perché c'è un punteggio legato al numero dei partecipanti; ci sono 6 Comuni,
l'ASL, 3 Associazioni, 12 Cooperative Sociali  (bisogna raggiungere il  numero di dieci e
stabilire le percentuali). Per raggiungere il massimo occorrerebbero 18 Aziende Agricole.
La Dott.ssa Rita OLIVARI chiede di verificare la situazione attuale.
Il Sig. MARZI afferma che è impossibile raggiungere il massimo, perchè allo stato attuale
spossiamo contare su 8 Aziende Agricole.
La Dott.ssa Rita OLIVARI precisa che occorre una Delibera di Giunta per predisporre una
bozza e il Sig. MARZI aggiunge che bisognerebbe mettere insieme almeno 3 attività, che
corrispondono a 9 punti. Continua nel confermare l'esclusione del Comune di Testico dal
progetto, per le motivazioni già emerse nelle precedenti Conferenze di Ambito e legate
principalmente alla non contiguità territoriale.
L'Assessore BRONDA di Vendone informa sulle difficoltà che il proprio Comune incontra
nel gestire alcune aree verdi di proprietà e il Signor MARZI suggerisce di prendere delle
persone da far lavorare sulle aree comunali.
L'A.S. Chiara PIZZIGNACH e la Dott.ssa Rita OLIVARI affermano che bisogna essere
iscritti al fascicolo agricolo e contattare la Coldiretti.
I  presenti  passano  ad  esaminare  le  varie  tipologie  di  coltivazioni:  i  rappresentanti  di
Boissano e Toirano riferiscono di avere una tradizione nella coltivazione dei ceci.
La Dott.ssa Rita OLIVARI sostiene che vanno bene le coltivazioni di piante aromatiche
escludendo coltivazioni che fanno uso di trattamenti troppo pericolosi (tipo i pomodori). Il
problema è che non è possibile attivare coltivazioni che richiedano l'utilizzo di macchinari
agricoli od utensili, pesticidi, veleni e fertilizzanti troppo pericolosi.
Il Sig. MARZI riferisce che bisogna far continuare il progetto per almeno un anno dopo il
termine: la continuità potrebbe essere ottenuta utilizzando le borse di lavoro. Il Bando dura
due anni e poi bisogna cercare le fonti di finanziamento per continuare con le borse di
lavoro.
La Dott.ssa Rita OLIVARI domanda quali fasce deboli interessare al Progetto. I ragazzi
che abbandonano la scuola (anche minorenni)? Il Sig. MARZI propone anche persone che
non hanno completato  alcun corso  di  studio  (anche maggiorenni).  La  Dott.ssa  Chiara
PIZZIGNACH suggerisce i disabili e il Sig. MARZI il disagio socio-economico.
Interviene l'Assessore Rag. Luca LETTIERI informando che la Coop Costa, ad esempio, è
attrezzata con personale di sostegno anche per gli psichiatrici.
La Signora Denis Luigina AICARDI aggiunge alla lista dei possibili soggetti da coinvolgere
nel progetto i detenuti.
Il Sig. MARZI si propone di verificare la fattibilità del progetto dal punto di vista economico,
tenendo  conto  che  la  somma  su  cui  si  può  contare  ammonterà  ad  €  200.000,00
demandando agli altri presenti la verifica sulle Aziende Agricole interessate.

LA CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20

DECIDE

1) di aggiornare la seduta a data da destinarsi dopo aver verificato la disponibilità delle
Aziende Agricole interessate e la copertura finanziaria del progetto. 

La seduta termina alle ore 12:00.       

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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