EARTH LINK PROJECT
S OCI ETÀ COOPER ATI VA A R .L.

LA NOSTRA VISIONE
Immaginiamo un futuro florido e sostenibile per l’Italia rurale. E’ l’Italia dei borghi, delle
produzioni agroalimentari tipiche e dei paesaggi mozzafiato, l’Italia dei giovani che tornano a
costruire speranze, visioni e sogni a partire da un ritrovato rapporto con la ruralità. Immaginiamo
un’agricoltura accorta, qualificata e qualificante, in simbiotico rapporto con il territorio, il turismo
e le istanze sociali.

PRESENTAZIONE
La Earth Link Project Soc. Coop. a r.l. nasce nel 2013 . Attraverso la costante e proficua relazione
con ed altri importanti enti (AGIA - CIA, Sistema Lega COOP, Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, COPAGRI, CONFAGRICOLTURA ) e l’autonoma attività di ricerca e realizzazione di
progetti professionalizzanti nel settore primario, ELP Coop può offrire una solida ed approfondita
conoscenza del comparto agricolo laziale. Grazie alla sua sviluppata rete di contatti regionali e
nazionali, inoltre, ELP gioca un ruolo importante nel poter dare seguito, anche in prospettiva
occupazionale, ai progetti formativi. Grazie ad un nutrito, giovane e multidisciplinare gruppo di
professionisti, ELP fa della ricchezza di competenze diverse e trasversali un punto di forza per
spingere la propria progettualità aldilà dei confini settoriali dell’agricoltura, puntando alla
multifunzionalità della pratica agricola con particolari riferimenti a temi sociali quali l’integrazione
culturale, la marginalità, le nuove povertà e le questioni di genere, immaginando uno sviluppo
lavorativo completo nel comparto agroalimentare. ELP opera, dunque, nel più ampio e trasversale
contesto dello sviluppo sostenibile locale e della salvaguardia e la valorizzazione del territorio.
Nello specifico contesto progettuale l’apporto strategico di ELP risiede nelle caratteristiche
seguenti: - Conoscenza del settore primario a livello regionale e contatto diretto (tramite le
strutture sindacali precedentemente citate) con la rete dei produttori, dei commercianti, degli
operatori e delle strutture agrituristiche del Lazio - Conoscenza del fenomeno della manodopera
immigrata nelle filiere produttive laziali, in particolare grazie alla realizzazione di progetti formativi
e di orientamento professionale per lavoratori migranti (in collaborazione con lo sportello Infomigrante)
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ULTIME ATTIVITA’ SVOLTE




















Attività di coordinamento del gruppo di lavoro, impostazione strategica e progettazione del
Progetto Pubblico Integrato (ex M7 PSR Lazio 2014 – 2020) comuni di Giuliano di Roma e
Villa Santo Stefano;
Attività di coordinamento del gruppo di lavoro, impostazione strategica e progettazione del
Progetto Pubblico Integrato (ex M7 PSR Lazio 2014 – 2020) comuni di San Giovanni Incarico
e Pico (FR);
Attività di coordinamento del gruppo di lavoro, impostazione strategica e progettazione del
Progetto Pubblico Integrato (ex M7 PSR Lazio 2014 – 2020) dell’Unione dei Comuni del
Lacerno-Fibreno;
Attività di coordinamento del gruppo di lavoro, impostazione progettuale, definizione e
scrittura del Piano di Sviluppo Locale del GAL Terre di Argil;
Attività di consulenza strategica e parte animazione per il Gruppo di Azione Locale Monti
Lepini;
Lancio di GRID, primo “RURAL HUB” della Regione Lazio, in Corso della Repubblica n. 48 –
52 – Frosinone (FR);
Attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione del progetto sulla misura 124
del PSR Lazio 2007/2013 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale" per conto di CISA scarl e con la
partecipazione della “Ciera dei Colli”;
Attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione del progetto sulla misura 133
del PSR Lazio 2007/2013 "Sostegno alle associazioni di produttori per le attività` di
promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità
alimentare” per conto di Aziende Aperte nel Lazio scarl;
Gestione delle attività sul progetto L.R. 04 Agosto 2009, n. 19 "Divulgazione e
comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo
sviluppo integrato delle zone rurali della Regione Lazio" su Bando Arsial per
CONFAGRICOLTURA del Lazio e CIA LAZIO;
Sviluppo, progettazione, coordinamento e rendicontazione nell'ambito di alcune misure del
progetto di filiera "dal Campo al Piatto" approvato con fondi ministeriali del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione del progetto “PAC: Tra storia e
futuro”;
Azione d'informazione sulla politica agricola comune finanziato dall'Unione Europea per
conto della CIA Lazio. Il progetto ha visto la collaborazione del Parco Scientifico Romano
(Università di Tor Vergata) e gli Istituti Agrari "S. Benedetto" di Alvito e Cassino;
Attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione per Advok srl su finanziamento
della PIT Progettazione Integrata Territoriale Agro Tiburtino Prenestino del comune di
Castel Madama (RM);
Attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione per il Comune di San Vito
Romano sul bando delle idee per piccoli comuni anno 2010. Creazioni di iniziative volte alla
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valorizzazione del territorio, focalizzando l’attenzione sull’importanza storica, socioeconomica e culturale del Fiume Sacco e di tutta la Valle del Sacco;
Sviluppo progetto “Un lessico Comune per l’agricoltura” con il finanziamento privato di
Unipol Banca e la collaborazione della CIA LAZIO per la realizzazione di oltre 400 video
interviste ai principali attori dell’agricoltura laziale ed italiana su parole chiave individuate.
Presentazione del progetto alla Provincia di Roma con la presenze dell’assessore
all’agricoltura Angela Birindelli.

CURRICULUM

La Earth Link Project Soc. Coop. a r.l. ha svolto, da giugno 2013 ad oggi, le seguenti attività:
FORMAZIONE
Earth Link Project Soc. Coop. A.r.l. collabora attivamente con enti di formazione accreditati dalla
Regione Lazio, tra i tanti si citano EULAB, ADECCO formazione, il Centro Studi e Ricerche
Metaculturale, fornendo corpo docente e know how legato alle attività di ricerca e formazione per
i corsi validi per il riconoscimento della qualifica IAP, all’interno della misura 111 del Psr 2007 –
2013 e per l’Operazione 1.1.1 del PSR Lazio 2014 - 2020. Inoltre offre servizi di “Formazione
continua”, la quale si effettua attraverso: - Percorsi interaziendali di aggiornamento del personale
occupato per il consolidamento delle proprie competenze; - Corsi interaziendali di qualificazione,
riqualificazione e specializzazione volti allo sviluppo di nuove competenze professionali; - Percorsi
aziendali/interaziendali commissionati da un soggetto terzo; - Corsi di formazione continua a
domanda individuale. Anche in caso di formazione “interprofessionale”, la Coop. ELP collabora con
realtà strutturate nel panorama formativo regionale e nazionale, una tra tutte si cita la società
3Bit. ELP ha inoltre contribuito attivamente alla progettazione e all’impostazione di proposte
formative volte ad intercettare fondi extra-PSR (POR FSE) finalizzati a favorire l’inclusione sociale e
la reintegrazione di soggetti svantaggiati.

RICERCHE ED INCHIESTE DI MERCATO:




“E-commerce nel settore agroalimentare: le principali esperienze in Italia e in Europa”,
pubblicata, (CISA e ARPA);
“Studio del packaging: confezionamento differenziato e nuovi format”, pubblicata, (CISA e
Cia Lazio Servizi);
“Studio sui sistemi di picking, distribuzione e trasporto intermodale” , (CISA e Cia Lazio
Servizi);
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“Ricerca e analisi dei mercati più appetibili per il brand. Dal campo al piatto, parte prima,
gli Stati Uniti” (pubblicata);
“Ricerca e analisi dei mercati più appetibili per il brand. Dal campo al piatto, parte
seconda, la Cina” (pubblicata);
“Ricerca e analisi dei mercati più appetibili per il brand. Dal campo al piatto, parte terza,
Emirati Arabi” (pubblicata);
Ricerca “Vendita diretta: prospettive e potenzialità dell’agroalimentare in provincia di
Roma” in collaborazione con Cia Lazio e Camera di Commercio di Roma (pubblicata);
Ricerca su “Analisi della filiera dei prodotti ortofrutticoli surgelati”, (pubblicata) per conto
di Networld e COVALPA Abruzzo;
Ricerca dal titolo “La carota dell’altopiano del Fucino” (pubblicata) per COVALPA Abruzzo:
Ricerca dal titolo “La patata biologica del Fucino” (pubblicata) per Associazione Marsicana
Produttori Patate;
Ricerca “Indagine ed interpretazione delle contaminazioni e traiettorie possibili tra aree
industriali ed economia immateriale” in corso di sviluppo in sinergia con SINAPSI Srls per
conto Del Consorzio ASI di Frosinone.

PROGETTO SCUOLA BIO
Progetto nato dall’esigenza di avvicinare i bambini e le bambine delle scuole elementari di Roma e
provincia al mondo della tipicità, della stagionalità e della sostenibilità dei prodotto agricoli, con
particolare attenzione all’agricoltura biologica. Realizzato nell’ambito del progetto “Dal campo al
piatto” del Consorzio CISA in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori del Lazio, il
sentiero didattico Scuola Bio ha coinvolto decine di migliaia di bambini e docenti delle scuole
primarie, attraverso momenti di sensibilizzazione e percorsi didattici nelle scuole oltre a visite
presso aziende del territorio e Eataly;

REALIZZAZIONE VIDEO
Promozione prodotti agroalimentari biologici e a marchio di qualità (DOP IGP) per la GDO ed
HO.RE.CA. in collaborazione con Advok s.r.l. per il progetto di filiera (iniziativa Ministeriale MIPAAF) “Dal Campo al Piatto”.

PROGETTO “SPIEGANDO LA RURALITA’”
In collaborazione con CIA Latina mediante un finanziamento della Provincia di Latina: volto a
promuovere e valorizzare la ruralità e le sue attrazioni presso le scuole pontine.
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INIZIATIVE PUBBLICHE / ATTIVITA’ DI PROMOZIONE/ EVENTI ORGANIZZATI
EVENTO “COULTURE” – Valorizzazione della produzione olivicola come fattore di sviluppo
territoriale – ITRI (LT)
Organizzazione di seminari, workshop, tavoli tecnici e degustazioni per la 2 giorni dell’evento
COULTURE, organizzato in sinergia con Slowfood, la Pro- Loco di Itri e con l’intervento del dell’
Università di Cassino, il CNR di Perugia e l’ Associazione per la Via Francigena del Sud. Oggetto
dell’evento l’olivicoltura e i suoi rapporti indissolubili con la cultura e il paesaggio per un rilancio
territoriale in chiave turistica e produttiva
EVENTO “GAL CHIAMA EUROPA: NETWORK E GOVERNANCE COME FATTORI DI SVILUPPO”
Organizzato a Rocca d’Arce con COPAGRI Nazionale e la presenza del Cons. Mario Abbruzzese,
l’On. Maria Spilabotte e il dott. Giuseppe De Righi (ANCI Lazio).

EVENTO “RURALITA’ DEL LAZIO: TRA RILANCIO PRODUTTIVO DEI TERRITORI ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE”
Organizzazione tavola rotonda “Ruralità del Lazio: tra rilancio produttivo dei territori ed
internazionalizzazione” con la partecipazione di Carlo Hausmann, Rete Rurale Nazionale, l’Istituto
Santi, AGIA nazionale, FLAI CGIL, Ministero dello Sviluppo Economico;

AZIONE DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE
per Confagricoltura Lazio e per Cia Lazio attraverso la LR 19 del 2009. La Coop Elp ha realizzato
opuscoli (12), convegni (18) e seminari (42), oltre a giornate dimostrative per informare e far
conoscere ad imprenditori agricoli e soggetti attivi nella ruralità tematiche connesse alla
produzione agroalimentare, sostenibilità, assistenza tecnica ecc..

FESTIVAL “TA’M TERRAE”
(ottobre 2014) a Terracina volto a promuovere culture e sapori del Mediterraneo attraverso una 3
giorni di convegni, musica ed iniziative varie

PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI
Attività di promozione dei prodotti agroalimentari del Lazio mediante la composizione dei “Cesti di
Natale”, espressione dell’eccellenza della produzione enogastronomica del Lazio, garanzia di
qualità e sostenibilità ambientale, all’interno di un progetto volto alla solidarietà, finanziando con i
proventi dei cesti le attività dell’Associazione Giulia Parla, volta all’inserimento professionale per
ragazzi e ragazze affette da autismo (sindrome di Asperger);
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PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI E CONOSCENZE SUL PSR
Attività di diffusione e promozione di informazioni sul PSR 2007-2013 finanziate dall’ARSIAL
nell’ambito della “incentivazione agli interventi di divulgazione e comunicazione in ambito
agricolo, agroalimentare e forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali del
Lazio”, attraverso convegni, seminari, vademecum, monografie, opuscoli e altre attività
organizzate in collaborazione e per conto della CIA – confederazione italiana agricoltori del Lazio e
di Confagricoltura Lazio.

COLLABORAZIONI
Uno dei soci e membri del CDA di ELP, Emiliano Marini è oggi presidente di AGIA Lazio, mentre il
presidente della Cooperativa. Nel CDA vi è anche Bruno Baldanzini, agrotecnico accreditato per
formazione sui fitosanitari e verifiche funzionali su macchine irroratrici. La cooperativa collabora in
maniera sinergica con la società Aziende Aperte nel Lazio scarl che lavora in ambito di promozione
agroalimentare e Sinapsi srls società di servizi che si occupa, in particolare di gestire la fase di
animazione territoriale e costruzione progettuale. Con SINAPSI la Cooperativa ELP ha collaborato
per la realizzazione del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale dei Monti Aurunci e
Valle dei Santi.

LAVORI IN CORSO
Stiamo lavorando alla ristrutturazione ed apertura di uno spazio/ufficio di socializzazione e
coworking (denominato GRID) a Frosinone in Corso della Repubblica 48/52 che vuole essere una
sintesi tra economia, tessuto rurale e capitale umano creativo. Un “hub” in cui promuovere
territorio, cultura ed arte attraverso la relazione tra ruralità, artigianato e design. Un luogo dove
lavorare, progettare, socializzare e far incontrare differenti esperienze.
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