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DI RENATO BURIGANA

no degli incontri
più partecipati,
realizzati qui nella
piazza di EXPO»,

con queste parole gli organizzatori
hanno sottolineato la riuscita
dell’incontro promosso da Coop
Italia, il Movimento Shalom e la
Fondazione Giovanni Paolo II a
EXPO per raccontare insieme
quattro piccoli progetti che in
questi anni stanno contribuendo
allo sviluppo di economie in
Burkina, in Palestina e in Senegal.
«Serate come questa – ha detto 
Fulvio Scaglione, vicedirettore di
Famiglia Cristiana – aiutano EXPO
a riflettere e sviluppare la tematica
scelta. Riflettere sul cibo che fa
solidarietà e che aiuta economie di
Paesi lontani, e al tempo stesso
che lascia in questi Paesi segni
tangibili, come scuole, ospedali».
Questa la strada che i datteri di
Gerico, i meloni di Tasset (in
Senegal) i fagiolini e il miglio in
Burkina, stanno segnando. «Sono
contenta per quello che abbiamo
fatto e per quello che insieme
possiamo fare. La cooperazione
tiene molto a questi prodotti – ha
spiegato Maura Latini, direttore
generale di Coop Italia – i nostri
soci, che sono oltre otto milioni,
tengono molto a questi prodotti e
alla strada intrapresa con il
marchio “Terra equa”. In questi
anni abbiamo fatto molta strada
insieme, ma senza il Movimento
Shalom e la Fondazione Giovanni
Paolo II, noi da soli non avremmo
potuto realizzare questi progetti.
Sono anche contenta di
annunciare, qui a EXPO, che oltre
ai datteri, ai meloni, ai fagiolini si
aggiunge un nuovo prodotto: il
miglio». Un impegno che cresce,
anno dopo anno, nonostante le
difficoltà grazie alla tenacia di
uomini e donne che credono che
«il pianeta nel quale viviamo sia
una gran bella famiglia, magari
una famiglia un po’ agitata, ma
comunque una bella famiglia per
la quale vale la pena di spendere la
propria vita. Noi – ha spiegato 
don Andrea Cristiani, fondatore di
Shalom – siamo chiamati ogni
giorno a qualificare la persona
umana, ad aiutarla a crescere».
«Pensate – ha detto Jean Paul
Monè, Responsabile Movimento
Shalom Burkina Faso – che grazie
ai fagiolini oltre 150 famiglie
lavorano e vivono serenamente».
Un impegno continuo, in
particolare «verso le popolazioni
del Medio Oriente che vivono da
anni, da molti anni, in una
situazione di guerra, di povertà, di
instabilità continua. L’affetto verso

queste popolazioni non si
dimostra solo con le parole, ma
anche con le azioni. Ecco – ha
spiegato mons. Luciano
Giovannetti, Presidente della
Fondazione Giovanni Paolo II –
che alcuni imprenditori e Coop
Italia hanno realizzato quello che
qui stasera raccontiamo. Sono
progetti concreti che da anni
aiutano molte famiglie a vivere
con la dignità del loro lavoro». Un

lavoro e un impegno, che
soprattutto in Medio Oriente
sembra un miraggio a causa della
guerra, delle costanti migrazioni.
«Vorrei ringraziare tutti voi per
quello che fate per la Terra Santa.
Ma c’è una persona a cui dire
grazie: Maura Latini. È al suo
impegno, fin dal 2000, in
particolare gli abitanti di
Betlemme sono grati. In quegli
anni difficili, grazie al suo

impegno molti artigiani di
Betlemme hanno continuato a
lavorare il legno d’olivo e la
madreperla, e lei tramite COOP è
riuscita a vendere in Italia prodotti
di un artigianato che altrimenti
sarebbe scomparso - ha spiegato
Abuna Ibrahim Faltas - . Chiedo a
tutti voi di fare ancora di più,
perché è con iniziative concrete
come queste che si aiutano le
persone, le famiglie».
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Un grazie che si incarna
nel lavoro di tante persone

n evento, quello di EXPO, reso possibile dall’impegno di
tante persone. Almeno qualcuna va menzionata e

ringraziata per questi anni di lavoro fra non poche
difficoltà. Innanzi tutto Andrea Cherici, che continua
l’opera intrapresa da Cristina. Poi Gianluca Schiassi, di
Coop Italia che da anni con pazienza e competenza segue e
stimola questi progetti. Certamente gli imprenditori
italiani che credono in questo nuovo modo di lavorare, in
particolare Bruno Francescon che ha deciso di produrre in
Senegal i meloni. L’avvocato Jehad Farraj, palestinese che
segue la produzione dei datteri a Gerico. I tanti volontari
del Movimento Shalom e della Fondazione Giovanni Paolo
II che ritengono che costruire un mondo diverso sia
possibile.
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 I DATTERI
al 2010, dalla città di Gerico arrivano sulle
tavole degli italiani i datteri Medjoul, i «re

dei datteri» per il loro sapore, grandezza e
consistenza. Per effetto di questa presenza
sugli scaffali di Coop, il mercato italiano sta
aiutando in modo determinante non solo
l’economia di Gerico, ma anche la
costruzione, a Betlemme, della prima Clinica
di Chirurgia pediatrica. Perché per ogni
chilogrammo di datteri venduto, Coop versa
un euro alla Fondazione Giovanni Paolo II
che sta costruendo la clinica. A Gerico i
datteri sono coltivati e lavorati da alcune
piccole cooperative, dove da qualche anno il
lavoro non manca. Questi datteri, inoltre,
sono riusciti anche a far nascere una
«alleanza» un tempo impensabile e sono
diventati per certi versi un prodotto
simbolo: la città infatti è chiusa da rigidi
check point, quindi nessun agricoltore di
Gerico può portare la sua frutta fino ai porti
israeliani. Ecco che, invece, i container con la
frutta vengono presi in carico da
trasportatori israeliani che fanno imbarcare
la frutta al porto di Ashdod.

 I MELONI
meloni prodotti in Senegal nel 2014, da
Bruno Francescon, e venduti nei

supermercati COOP di tutta Italia hanno
contribuito alla costruzione di un nuovo
presidio sanitario, nel villaggio di  Tassette,
non lontano dalla capitale Dakar.

Aver impiantato nel villaggio di Tassette una
piantagione di meloni ha contribuito a
sviluppare l’economia della zona. Oltre
duecento famiglie vivono grazie ai meloni,
hanno un lavoro stabile, sicuro e ben
retribuito. Molte famiglie che si erano
trasferite a Dakar sono ritornate a vivere nel
villaggio. La piantagione è meta delle scuole
della zona che la visitano. 
Il vecchio presidio medico era in condizioni
disarmanti, logorato dagli anni e

praticamente non più utilizzabile in
sicurezza. Ecco allora che anche quest’anno
ripartirà la campagna per i meloni del
Senegal. Con il contributo 2015 desideriamo
acquistare strumenti per realizzare analisi
mediche nel villaggio. Quindi ADESSO
ARREDIAMOLO, è lo slogan della campagna
2015. COOP Italia, la ditta Francescon, la
Fondazione Giovanni Paolo II hanno
pensato di dedicare a Cristina Cherici Masini
il nuovo presidio sanitario; lei che lo aveva
fortemente voluto e che nonostante la sua
malattia fino all’ultimo ha voluto che fosse
realizzato bello e funzionale, con standard
europei per tutti gli abitanti del villaggio in
particolare per i bambini e le donne.

 I FAGIOLINI E IL MIGLIO
fagiolini e il miglio due prodotti del
Burkina. I fagiolini sono tornati sul

mercato grazie all’aiuto di Coop che così è
riuscita a dare lavoro a centinaia di famiglie
e far nascere aziende solide e affidabili.
Quest’anno, infatti, il Burkina ha esportato
150 tonnellate di fagiolini, coltivati in 25
ettari da 800 persone, circa 125 famiglie.
Coop sta portando avanti un analogo
progetto per l’esportazione del miglio, e ha
messo in vendita il miglio decorticato e il
cous cous di miglio a marchio Terra equa nei
punti vendita di tutta Italia dando così
continuità ai progetti di sviluppo avviati con
varie esperienze di vera cooperazione
internazionale.
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SEDE LEGALE DELLA FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO II
Piazzetta della Cattedrale, 1 - 50014 -
Fiesole (FI)

SEDE OPERATIVA
Piazza Municipio, 5 - 52015 –
Pratovecchio (AR)

INVIO CORRISPONDENZA
CASELLA POSTALE 20 52015
Pratovecchio (AR)

TELEFONO 0575/583747 fax
0575/583747

Ufficio della Fondazione a FIRENZE
VIA DEL PROCONSOLO, 16
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,30
telefono 055-219046

E-MAIL
fondazione@fondazionegp2.org
direttore@fondazionegp2.org
segreteria@fondazionegp2.org

SEDE OPERATIVA MEDIO ORIENTE
Jerusalem - Israel, Greek Orthodox St.
P.O.Box 1407

TELEFONO 0097 2 6266613 fax 00972
2 6284586

Per contribuire ai progetti della
Fondazione Giovanni Paolo II
si può utilizzare il conto corrente

Banca del Valdarno Credito
cooperativo
IBAN: IT 55 U 08811 71600
000000029012

la SCHEDA

da SAPERE

IRECOOP Toscana
Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana

Via Vasco De Gama, 25 Firenze - tel. 055 43.68.388
e-mail: info@irecooptoscana.it

web: www.irecooptoscana.it

LA REGIONE TOSCANA INVESTE SULLE START UP
INNOVATIVE:  finanziamenti a tasso zero e contributi a
fondo perduto per i servizi di consulenza per la
creazione e allo svolgimento dell'attività d'impresa
Agevolazione
A. Finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da
garanzie personali e patrimoniali. L'importo del
finanziamento è pari al 60% del costo totale
dell'investimento ammissibile da un minimo di 21.000,00
euro ad un massimo di 120.000,00 euro.
La durata del finanziamento è di 8 anni con un
preammortamento di 18 mesi.
B. VOUCHER per i servizi di consulenza (es. di
affiancamento e tutoraggio) utili alla creazione e allo
svolgimento dell'attività d'impresa.
- Contributo in conto capitale nella misura del 100% della
spesa ammessa che va da un minimo di 7.000,00 euro ad un
massimo di 40.000,00 euro, proporzionale al costo totale
ammissibile e non superiore al 20% dell'investimento.
Beneficiari
Possono presentare domanda:
1) persone fisiche che non abbiano un'età superiore a 40
anni e che costituiranno micro o piccole imprese innovative
entro sei mesi;
2) micro e piccole  imprese innovative e giovanili come
definite dalla L.R. n. 35/00 ss.mm e i.i, la cui costituzione è
avvenuta da meno di due anni.
È  "nuova impresa innovativa" l'impresa di nuova
costituzione:
a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione
eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile
svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o
sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel
settore interessato, o
b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il
10 per cento del totale dei costi di esercizio in almeno uno
dei due anni precedenti.
Sono imprese innovative come sopra definite quelle iscritte
nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui
all'art. 25, co. 8, D. L. n. 179/12.
Le imprese devono esercitare, un'attività identificata come
prevalente rientrante in una nelle sezioni della
Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007
ad esclusione della sezione A Agricoltura, K attività
finanziarie, L Attività immobiliarie di poche altre specifiche
restrizioni.
Procedure e termini
La domanda di aiuto deve essere presentata
esclusivamente on-line accedendo al portale tramite il sito
internet http://www.toscanamuove.it a partire dalle ore
9.00 del 15 ottobre 2015 fino ad esaurimento delle risorse.

CCIAA  FIRENZE - Intervento a favore dei centri
commerciali naturali della provincia di Firenze anno
2015
A chi è destinato
Alle associazioni stabili e i consorzi costituiti
principalmente tra imprese del commercio che operano in
ambiti territoriali denominati Centri Commerciali Naturali
(ccn) e risultino riconosciuti dal Comune competente con
un proprio atto come stabilito al Capo XIII della L.R.
28/2005. 
L'associazione o il comitato o il consorzio devono essere, al
momento della presentazione della domanda di contributo,
già legalmente costituiti con un atto costitutivo ed avere un
proprio statuto vigente nonché essere regolarmente iscritti
presso la competente Agenzia delle Entrate. 
Descrizione intervento 
La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma
di euro 80.000,00 per: 
a. Spese relative ad eventi promozionali organizzati dal
CCN (come ad esempio: concerti, attività di spettacolo,
attività di animazione in genere, direzione artistica, nonché
spese per segnaletica stradale, spese per suolo pubblico,
siae, ecc.); 
b. Spese per attività di supporto e assistenza
nell'organizzazione degli eventi promozionali; 
c. Spese per segnaletica promozionale finalizzata
all'individuazione del Centro Commerciale Naturale e degli
esercizi commerciali aderenti; 
d. Spese per pubblicità e materiale promozionale dei CCN
(pubblicità su radio, stampa e tv, grafica e stampa di
opuscoli promozionali, volantini e manifesti, banner su
internet, ecc.); 
e. Spese per iniziative di fidelizzazione del cliente (come ad
esempio: fidelity card, concorsi a premio, lotterie, ecc.); 
f. Spese per luminarie e addobbi natalizi 
Si precisa che sono ammissibili le spese sostenute per
iniziative ancora da svolgersi alla data del 14/04/2015 e che
tutti i giustificativi di spesa dovranno essere emessi a
partire dalla medesima data. 
Ammontare del contributo 
Il contributo ammonterà all'80% delle spese suddette fino
ad un massimale di euro 5.000,00 ed un minimo di spese
ammissibili di euro 5.000,00 (limitatamente alle spese per
luminarie e addobbi natalizi il contributo sarà pari al 40%). 
Le spese sostenute e ammesse al contributo sono da
intendersi al lordo di Iva qualora il richiedente sia ente non
commerciale e non svolga attività in regime d'impresa. 
Le spese dovranno intendersi al netto di Iva se il
richiedente, sia esso ente commerciale o non commerciale,
svolga l'attività in regime di impresa. 
I CCN potranno presentare una sola istanza di contributo. 
Qualora a seguito della liquidazione dei contributi relativi
alle domande ammissibili presentate dai CCN residuassero
eventuali risorse, si provvederà a liquidare ulteriori
contributi (oltre il massimale sopra indicato) ai singoli CCN
in misura proporzionale alle spese ammesse, fino
all'eventuale copertura del 100% delle stesse. 
Termini e modalità di presentazione della richiesta: 
Tutta la documentazione potrà essere inviata alla Camera di
Commercio fino al 2 maggio al 31 dicembre 2015 - salvo
esaurimento dei fondi stanziati - tramite raccomandata A/R
all'indirizzo: Volta dei Mercanti, 1 - 50122 Firenze 
Per informazioni: 
U.O. Contributi alle Imprese e rendicontazioni 
Costanza Ceccarini tel. 055 2750327 
e-mail: promozione@fi.camcom.it


