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Il progetto Terra condivisa di Faenza nella campagna 8xmille

FAENZ A Quest' anno la nuova campagna 8xmille della Conferenza Episcopale

Italiana fa tappa a Faenza per raccontare la realtà di Terra condivisa, un orto

dove si coltivano soluzioni all' emarginazione e alla disoccupazione. Si tratta di

un progetto di agricoltura sociale promosso dalla Caritas di Faenza-Modigliana

nel cuore delle colline di Castel Raniero, destinato a persone svantaggiate, con l'

obiet tivo di fornire competenze utili per il lavoro agricolo e per l' inseri mento in

una nuova dimensione relazionale. «Terra Condivisa - spiega Chiara Resta,

operatrice responsabile del progetto, nel filmato di approfondimento disponibile

al link https://www.8xmille.it/progetti/2022/terra-condi visa-orti-sociali-

richiedenti-asilo-e-persone-fragili - significa condividere i frutti della terra

abitandola insieme. Tramite una formazione retribuita e imparando il mestiere

del contadino, accompagniamo persone inoccupate e con situazione di

svantaggio sociale in un percorso di autonomia». Il progetto è stato sostenuto

nel primo triennio, dal 2019 al 2021, con 225mila euro provenienti dai fondi

8xmille alla Chiesa cattolica.

«La nascita di un' iniziativa come questa è stata molto onerosa dal punto di vista economico - aggiunge Stefano,

responsabile del progetto-Se non ci fosse stata la possibilità di accedere ai fondi 8xmille sarebbe stato impossibile

avviare l' orto». I prodotti della terra sono venduti ai privati e ad alcuni ristoranti della zona mentre le eccedenze

vengono recuperate attraverso le mense Caritas o la distribuzione di alimenti. Sono circa 90 i clienti che prenotano

mensilmente una cassetta di verdure con le primizie di stagione. I prodotti possono essere acquistati a Faenza

presso il punto vendita di via A. Manzoni 11bis, con consegne gratuite a domicilio il martedì e venerdì pomeriggio,

oppure presso il banco presente in via Gramsci il giovedì mattina e nei banchetti allestiti nelle parrocchie una volta al

mese.
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