
il CONSORZIO
  SALE DELLA TERRA

Il “Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del Welcome” 
nasce dal desiderio di fare sintesi della lezione di Francesco I sulla 
solidarietà umana e sulla solidarietà ecologica. Pensare il Creato, 
l’ecosistema, come un sistema interdipendente retto da un’unica 
missione: la salvezza degli uomini e delle donne. Salvezza intesa 
come fine ultimo di tutti i figli di Dio chiamati all’amore e come 
salute di ogni singolo cittadino, premessa imprescindibile dello 
sviluppo integrale della persona umana, una salute che non è 
semplicemente assenza di malattie, ma una condizione di vita che 
l’Organizzazione Mondiale della Salute definisce “uno stato 
completo di benessere fisico, mentale e sociale”. L’organizzazione 
universale degli uomini nell’ecosistema dovrebbe sempre avere 
come approdo del suo agitarsi e del suo vivere il garantire salute a 
tutti i suoi abitanti. Eppure esistono frontiere che si frappongono 
tra gli uomini, tra la salute e la malattia, tra il privato e il pubblico, 
tra la solidarietà degli uomini e la solidarietà con il creato, tra la 
costruzione del presente e la costruzione del futuro. 

I 60 milioni di uomini, donne, bambini che sono in marcia 
nel mondo stanno aprendo nuovi punti interrogativi alla nostra 
società occidentale che è pronta a sconvolgersi solo in caso di 
guerra e attacchi terroristici, mentre non sembra preparata a 
doversi ripensare di fronte a una migrazione pacifica e resiliente 
che mai nella storia era avvenuta nel modo in cui oggi sta 
avvenendo.  Di fronte a questa marcia che sembra non arrestarsi 
neanche alle peggiori violenze e soprusi subìti da chi si mette in 
viaggio, la nostra piccola Italia si riscopre fazzoletto di terra in 
mezzo al mare e anche centro del mondo. La reazione italiana alla 
marcia silenziosa dei migranti non potrà dare risposta ai bisogni 
e ai desideri di tutti i migranti, ma potrà dare risposta al mondo 
intero sulla cultura italica e ai nostri figli nati nel terzo millennio 
che per la prima volta, dopo la caduta delle grandi ideologie del 
Novecento, sono tornati a chiederci: da che parte stiamo? Dalla 
parte dei migranti o contro di loro? Ma i migranti portano con sé 
anche nuove domande: qual è lo sviluppo possibile del nostro 
territorio? Qual è il nostro futuro? Se i migranti hanno bisogno di 
protezione, che fine ha fatto il welfare di quegli italiani che non 
hanno alcuna protezione dall’indigenza e dalla fragilità? Cosa 
accadrà a quei paesi che rischiano di spopolarsi del tutto nei 
prossimi dieci anni per entrare nella lista dei “paesi 
abbandonati”? Cosa può fare il welfare nei territori se si rivela 
incapace di cucire legami di comunità? 

Dal nostro osservatorio di piccolo comune dell’entroterra 
campano, abbiamo avvertito che la reazione più naturale a tutte 
queste domande si chiama in un solo modo: Welcome!  Welcome 
non come semplice accoglienza strutturata dei migranti, ma 
come segno di cambiamento del welfare locale di fronte alle 
grandi sfide del nostro tempo. Welcome è la reciprocità tra chi 

accoglie e chi arriva, è la reciprocità tra chi offre un servizio e chi 
lo riceve, è la qualità di una relazione calda piuttosto che 
l’efficienza di una prestazione di servizi. Welcome è il nuovo nome 
di welfare, è forse l’unico vero cambiamento che manca per il 
futuro dei piccoli centri abitati dell’entroterra. Chi abbandona 
questi piccoli centri sono gli italiani in cerca di una migliore 
collocazione per le proprie esistenze, chi li trova sono migranti 
che si sono messi in marcia verso un indistinto occidente per una 
nuova vita. Eppure sia gli italiani che i migranti sanno che la 
migliore qualità di vita di cui sono in cerca è data dall’amore (i 
legami) e dal lavoro (la possibilità di produrre reddito e di 
partecipare alla comunità), e queste relazioni possono trovarsi 
tanto nel centro di Roma quanto nel centro dei piccoli borghi.  Ed 
è così che si scopre che piccole comunità – come 
Roccabascerana, Chianche, Petruro Irpino, Castelpoto, 
Pietrelcina, San Bartolomeo in Galdo e tutti gli altri Comuni del 
Welcome - paesi con meno di 5.000 abitanti residenti, possono 
divenire il centro del mondo, il centro di un cambiamento 
epocale, in cui piccoli gruppi di migranti possono dare nuova vita 
a quel territorio rurale che rischia di essere terra di 
spopolamento e di aggressione da parte di un’economia 
speculatrice che si nutre dell’abbandono del pubblico per 
circoscrivere spazi di benessere privato.  

I “Comuni Welcome” si riscoprono il centro di un 
cambiamento possibile di politiche di welfare che diventano 
welcome, accogliendo ogni famiglia indigente in un percorso di 
uscita dalla povertà, grazie alle nuove norme sul Reddito di 
Inclusione, accogliendo ogni fragilità sociale con la progettazione 
dei Budget di Salute che ridistribuiscono ricchezza e forza nelle 
comunità da anni deprivate da un’economia estrattiva che è solita 
espungere le persone fragili dai territori in cui nascono e crescono 
per affidarle a centri esterni, grazie ad un’azione che sappia 
proteggere i luoghi di socializzazione dall’aggressione 
dell’azzardo, che sappia rispondere a sfide possibili, come lo 
sviluppo di energie rinnovabili e la strutturazione di migliori 
connessioni con il web per i suoi abitanti. 

Tutte queste azioni fanno di un “Piccolo Comune del 
Welcome” un territorio capace di dare una risposta alla Storia 
con il suo essere azione e messaggio al tempo stesso, una 
risposta ai bisogni del presente e una strategia aperta al futuro. 

I “Piccoli Comuni del Welcome” ripartono dalle risposte ai 
desideri di ogni persona fragile che lo abita, che sia migrante o 
autoctono, riparte dalla fragilità ecologica rispondendo alle sfide 
del futuro e al rischio dell’abbandono con la bellezza della propria 
vocazione rurale, artigiana, turistica. 

Pensa, credi, sogna e osa: 
c'è un sogno 
che ci sta sognando,
non facciamolo aspettare!

WelcomeTour Sia il Borgo Sociale di Roccabascerana che l’Albergo Diffuso di 
Campolattaro sono #EsperienzediWelcome, cioè un soggiorno unico 
che consente ai turisti di godersi una vacanza immersi nella natura e 
nelle bellezze rurali dei paesaggi collinari sanniti ed irpini e nel 
contempo contribuire allo sviluppo di un welfare locale basato sulle 
relazioni inclusive di persone con fragilità sociali che qui lavorano, 
coordinate da staff di esperti della rete “Sale della Terra” ETS. 
Il Borgo Sociale di Roccabascerana sorge in un territorio tutto da 
esplorare per gustarne a pieno la natura e quanto di bello essa può offrire, 
particolarmente apprezzato soprattutto per le sue zone ancora 
incontaminate, per i suoi paesaggi, i panorami sulle valli, per la possibilità 
di percorrere sentieri ed itinerari naturalistici, tra boschi di castagni, 
sorgenti antiche e percorsi verso l’oasi WWF Acqua delle Vene di 
Pannarano. La struttura dispone di 12 appartamenti, una cucina e una sala 
ricevimenti, una sala formazione, sale “socialità” e “laboratori”.  Adiacente 
al Borgo si estende un Bosco di circa 18 ettari che per la sua naturale 
vocazione alla socialità e al benessere è stato chiamato Bosco Sociale. 
Qui, in una zona ampia, pianeggiante e a prato, per i più piccoli è stato 
creato un parco giochi con parete per le arrampicate dei “piccoli scalatori”, 
scivoli e altalene e teleferica per i più intrepidi! E’ prevista anche un’area 
pic-nic. Nel Bosco è possibile fare attività di Birdwatching e Orienteering, 
passeggiando tra i campi a coltivazione di fragole e di frutti di bosco.
L’Albergo diffuso di Campolattaro sorge nel cuore del borgo di 
Campolattaro, piccolo comune della Valle Tammaro del Sannio, che ha 
ancora conservato la sua identità fatta di pietre, pulizia, vicoli, piazzette, 
relazioni di vicinato vissute sulla porta di casa.  Oltre che nel corpo centrale 
dell’Albergo Diffuso, l’accoglienza è assicurata da 3 mini appartamenti, con 
cucine familiari in autogestione o con chef (a richiesta), zona breakfast, 
sale di socialità. Il panorama è caratterizzato dalla presenza del più grande 
lago artificiale della Campania, dove è possibile praticare canoa e vela 
grazie ai servizi offerti dalla locale associazione “ASD Canoavela di 
Campolattaro”. A pochi minuti dall’Albergo Diffuso di Campolattaro sorge 
l’Oasi Lago di Campolattaro, un’area protetta dal WWF Italia.
#EsperienzediWelcome
Chi viene a soggiornare da noi può scegliere tra una vacanza in pieno relax, 
vissuta alla scoperta dei Borghi dei nostri “Piccoli Comuni del Welcome”, e 
una “esperienza di welcome” partecipando attivamente alle attività del 
Borgo o dell’Albergo Diffuso, in sintonia con le attività quotidiane che 
svolgiamo e stabilendo una relazione umana significativa con tutti noi. 
L’”esperienza di welcome” sarà concordata al momento della prenotazione 
del soggiorno, in base al desiderio di “volontariato” di chi cerca di donare, 
prima di tutto a se stesso, un’esperienza interiore che parta dallo sguardo 
verso l’altro, passi attraverso l’incontro, si completi nella gioia della 
condivisione. Si può fare la propria “esperienza di welcome” anche 
scegliendo di dedicarsi, durante la vacanza, alle nostre attività in 
agricoltura o nell’artigianato.
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È davvero difficile racchiudere in una brochure la produzione Sale della Terra perché più che 
un’organizzazione aziendale è un organismo vivente in continuo movimento e crescita, una 
crescita che è più orizzontale che verticale. La nostra linea produttiva può davvero 
arricchirsi di nuove forme e nuove materie all’improvviso, in base alla “fortuna” di un 
incontro o ad una nuova frontiera di coesione sociale da raggiungere. Ma è difficile anche 
perché se Pablo Neruda riuscì in una poesia a trasferire al lettore la vita straordinaria di un 
pomodoro (“Astro della terra”) noi vorremmo parlare al consumatore della poesia che vi è 
dietro la semina e la raccolta, la scelta delle terre incolte, l’incontro con i ragazzi venuti da 
mondi lontani e da mondi vicini, tutte le loro attese di giustizia e i sogni e le speranze di pace 
che si celano in un fagiolino, in un piede di insalata, in un peperone piccolo e verde, in un 
oggetto di legno che ha preso vita dalle vite fragili di ragazzi disabili e dal legno di un bosco 
dimenticato della nostra terra. Il nostro è un catalogo di progetti di vita e di speranze di 
cambiamento di un popolo che oggi è di oltre 500 persone, unite tra agio e disagio dal 
desiderio di migliorare il mondo che hanno trovato il loro sogno qui, proprio in quei “piccoli 
Comuni” e in quelle aree interne da cui la gente emigra, in cui la gente invecchia, in cui 
qualcuno vorrebbe spingerci a chiuderci e abbrutirci. Questo è il catalogo di un piccolo 
pericoloso manipolo di sognatori.
Con la vendita dei nostri prodotti abbiamo il sogno di aumentare le persone occupate e di 
ripopolare terre dimenticate dalla globalizzazione, vogliamo creare una nuova alleanza, con 
i consumatori finali e gli altri acquirenti, per diventare tutti più cittadini dell’economia civile 
e meno sudditi dei meccanismi mondiali della disuguaglianza finanziaria. 
Siamo 15 cooperative sociali, agricole, delle energie rinnovabili. Siamo il Sale della Terra.  
Non comprateci, scegliete il vostro prodotto e partecipate al cambiamento.
Siate anche voi il Sale di questa Terra. #votocolportafoglio

Ognuno è Sale della propria Terra. 
Ognuno di noi che si fa seme e si fa terra. Generando. 
Il concept del logo sono i quattro cristalli di sale, una stilizzazione di quelli 
che si vedono al microscopio. 

Sono le quattro Cooperative fondatrici che, unendosi, hanno donato le loro forze disuguali 
e, insieme, hanno fecondato una parte di terra.  Le quattro sono unite, si toccano e si 
sostengono ma non chiudono un cerchio autoreferenziale: restano “open”, in attesa di altri 
coraggiosi cristalli di sale generativi che hanno cuore per ascoltare e per sognare e che, 
ognuno nel suo spazio possibile di azione, fecondano a loro volta, pezzi di questa terra 
comune. Visti così, sembrano tante piccole stelle che cantano di sogni futuri. E’ lì, in quello 
spazio di terra fecondata e di sogni futuri che nasce il Consorzio. 

Lì, dove non c’è spazio per l’IO, ma è un canto di NOI, un incanto di frutti condivisi negli occhi 
di chi, fragile, guarda proprio quelle stelle per non perdersi. Lì, dove solo l’amore e la fatica 
e la rinuncia e la vittoria e la sconfitta e la resilienza e le lacrime e i sorrisi danno forza, sono 
la forza, di questa terra-ventre che genera rinunciando a una parte di se stessa.

Artigianato è per noi il valore di una produzione che 
unisce l'arte del “to care” delle relazioni con l'arte di 
creare, riprodurre, riusare. 
Un migrante alle prese con l'equilibrio 
dell'integrazione con le sue mani diviene un 
falegname, una persona uscita dal carcere in ricerca di 
nuove strade di libertà con il suo genio si riscopre 
sarto, un giovane valorizza il suo tempo creando 
oggetti e significati raffinando vetri, levigando il legno, 
unendo pezzi. 
Sale della Terra crede profondamente nella forza 
simbolica e reale dell'artigianato come rito di 
passaggio delle generazioni e innovazione dei territori, 
attraverso l'apprendimento di nuove tecniche, nuovi 
prodotti, nuove linee, nuove utilità sociali. Borse, arredi 
di giardino, vetrate sacre, paramenti sacri, 
bomboniere, accessori per le produzioni vitivinicole e 
agricole sono solo alcune delle nostre produzioni, 
oggettistica in feltro.  
Riscoprire il saper fare restituisce dignità alle persone 
e alle cose. 
Sale della Terra intende investire nelle attività 
artigianali per consentire agli Ospiti dei diversi Habitat 
sociali che stanno seguendo il proprio Progetto 
Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI 
sostenuto dal Budget di salute) di concretizzare una 
vera e propria attività lavorativa.

    Le nostre produzioni agricole 
sono tutte tese a difendere la terra e a promuovere la coesione sociale, 
includendo nel mondo del lavoro persone fragili e recuperando territori 
a rischio di marginalità e abbandono. La nostra produzione è 
organizzata in modo da raggiungere il massimo risultato di qualità dei 
prodotti e la migliore ricaduta occupazionale possibile. I nostri soci e 
beneficiari sono diversi: contadini locali, giovani disoccupati, persone 
con disabilità, persone con sofferenza psichiatrica, migranti accolti nel 
sistema Sprar, persone che escono dalla devianza sociale. I laboratori 
pratici di agricoltura, condotti presso le aziende e le cooperative del 
Consorzio Sale della Terra, fanno partecipare tutti alla produzione 
agricola di ortaggi, verdure e all’allevamento. I beneficiari gestiscono e 
coadiuvano la produzione, sia in ambiente protetto che in campo aperto, 
e la successiva trasformazione di parte dei prodotti agricoli. Durante i 
laboratori, essi conducono le cure colturali in campo seguendo i metodi 
dell’agricoltura integrata e naturale. Successivamente l’attività 
formativa prevede la trasformazione dei frutti della terra.
Sono state avviate anche le produzioni di grani antichi per farine, pasta 
e prodotti da forno, di canapa da cui otteniamo farine e olio; piccoli frutti 
rossi (more, lamponi, mirtilli, fragoline di bosco); miele; patate; 
peperone; pomodoro sia da mensa che da trasformazione; zucchine e 
melanzane da utilizzare per il mercato fresco e per la realizzazione di 
sott’olio e sott’aceto. Tutte le nostre coltivazioni, anche quelle orticole, 
sono avviate a partire dalla semina. Le attrezzature delle aziende 
consortili consentono la semina di precisione e la camera di crescita in 
cui avviare la germinazione del seme, poi trasferito in serra dove sarà 
completato lo sviluppo della plantula da mettere a dimora sia in pieno 
campo che in ambiente protetto. La scelta di gestire tutte le fasi di 
produzione è legata alla necessità di donare conoscenze complete ai 
nostri beneficiari e alla necessità di garantire il prodotto lungo tutta la 
filiera.  Già dal 2017 abbiamo avuto un’ottima produzione di olio 
extravergine di oliva (leccino).
#FrescodiTerra, www.frescoditerra.it
E’ la linea di produzione di tutti i freschi destinati alla vendita a kmzero, 
ai banchi dei negozi che fanno una scelta di economia etica e civile 
privilegiando l’apertura al proprio territorio per il quale contribuiscono 
ad uno sviluppo senza sfruttamento di persone e terre, favorendo 
l’inclusione sociale di persone fragili. La vendita del #frescoditerra è 
anche on line e nel “fresh food corner” della Sede del Consorzio.  
#TerredelWelcome
Comprende tutta la produzione dei trasformati di tutti i prodotti provenienti 
dalle terre coltivate secondo il metodo “Sale della Terra”: pasta e farine (di 
grani antichi, di saragolla, di canapa), prodotti da forno. 

Il logo

Un negozio nuovo. 
Con più funzioni al suo interno: 
lo scambio di vestiti per incentivare il riuso e le nuove forme di 
sharing economy; il dono di abiti nuovi a famiglie in condizioni di 
povertà censite dai Centri di Ascolto di Caritas Benevento e della 
Croce Rossa Italiana-Comitato di Benevento. 
Un luogo dove sarà possibile scambiarsi libri attraverso il 
Bookcrossing. Ma anche un negozio tradizionale, punto vendita 
dei prodotti agricoli e dei manufatti artigianali e dei pacchetti 
turistici del Consorzio #SaledellaTerra, a sostegno delle imprese 
sociali e agricole che inseriscono nel mondo del lavoro persone 
svantaggiate accolte in percorsi personalizzati di fuoriuscita dal 
disagio.
Puoi venire per donare, per s-cambiare, donare “cose” o denaro 
per chi, dopo di te, verrà a chiedercelo perché non ha nulla, per 
acquistare o anche solo per incontrarci e conoscerci.

Il Laboratorio 
artigianale

rappresenta un percorso di integrazione 
costruito credendo nelle capacità delle persone 
che ne sono le protagoniste.  Il telaio è annodo di 
fili che creano tessuti. 
Il telaio è annodo di parole che codificano 
significati di parole. Il telaio è annodo di persone 
e di relazioni tra persone.
Il telaio è annodo di amore che lega le relazioni.
Ma l’amore non si vede, non si parla, non si 
misura. L’amore si prova. Si dona. Si fa. Si riceve. 
Si lavora. Si costruisce con le mani. Si sacrifica. 
Si scioglie. Si sceglie. Il telaio è il “tu” che diventa 
protagonista di quell’amore, amato o amante, 
sociale o personale. Il telaio è “tessere amore” 
attraverso i legami che esistono solo perché si 
scelgono progetto per progetto anno per anno 
giorno per giorno. Perché l'Amore è scelta libera, 
è prendersi o ri-prendersi anche quando non si 
hanno vincoli. Ognuno è telaio del proprio amore 
che genera relazioni che generano amore.

MadeinWelcome

WelcomeFood

Charity Shop


