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Chi è Syngenta
www.syngenta.it
Syngenta è uno dei principali attori dell’agro-industria
mondiale ed è impegnata nello sviluppo di un’agricoltura
sostenibile attraverso ricerca e tecnologie innovative. Nasce
nel 2000 dalla fusione di Novartis con il ramo agricolo di
AstraZeneca. Ha sede a Basilea, in Svizzera, e impiega più di
26.000 persone in oltre 90 paesi.
Syngenta è l’unica società interamente dedicata all’Agribusiness:
affianca le attività nel campo delle sementi (Seeds) a quelle
nel settore degli agrofarmaci (Crop Protection) e quelle nel
settore florovivaistico (Lawn & Garden).
Syngenta si trova ad affrontare un’importante sfida: garantire
la sicurezza alimentare in un mondo con risorse limitate e una
popolazione mondiale crescente. L’ambizione di Syngenta è
aiutare gli agricoltori a produrre di più da meno, salvaguardando
l’ambiente. Ciò è possibile grazie alla ricerca scientifica che
permette di sviluppare il potenziale delle piante al servizio
della vita “Bringing plant potential to life”.
Syngenta Italia impiega circa 400 persone distribuite tra uffici, siti produttivi, centri per la sperimentazione con sedi a Milano, Casalmorano (CR) e Foggia.

Franco Toni – Sales Representative Syngenta
La mia storia con Epsilon inizia
da lontano, ancora prima della
sua nascita, grazie all’amicizia
personale con il fondatore
Claudio Stabon. Eravamo ancora
bambini quando insieme si
pensava di fare qualcosa in
grande una volta che proprio noi
saremmo diventati grandi.
Proprio quando Claudio otto anni fa ha fondato Epsilon mi è
venuto in mente che anche io nel mio piccolo avrei potuto
fare qualcosa per occuparmi degli altri che stanno peggio di
noi e per pensare agli "ultimi" ed alle loro esigenze primarie.
Già dal primo momento ho capito che Epsilon era la struttura
che poteva assolvere al mio desiderio di fare qualcosa per i
più sfortunati. Epsilon è il termine greco che meglio riassume
la filosofia di questa Onlus, progetti ben concentrati, mirati su
obiettivi controllabili e coordinati da persone qualificate e
serie. In Epsilon si usano criteri riconducibili a schemi vincenti
di business (Roi, Kpi, ecc.) che quindi garantiscono il buon
esito dei progetti.
Di Epsilon mi è piaciuto tantissimo che tutte le spese, dai costi
gestionali all’organizzazione di eventi, dal francobollo al
viaggio aereo, sono a carico di noi ambasciatori e volontari
della Onlus. Tutti i proventi giunti in Epsilon sono al 100%
utilizzati per i progetti sostenuti.
Tutte queste premesse hanno fatto sì che potessi collegare la
mia esperienza personale con Syngenta, l’azienda per cui lavoro.
Syngenta, come azienda leader nel settore agricolo, ha subito
accettato di supportare i progetti di Epsilon poiché si sposano
perfettamente con le attività di responsabilità d’impresa che
sono principalmente rivolte a tematiche agricole.
Ed ecco che da ormai 4 anni i progetti agricoli in Africa si sono
succeduti ed hanno preso concretezza: Syngenta e Epsilon
partner per uno sviluppo di sostegno a favore delle popolazioni
più bisognose dell'Africa.

La Responsabilità Sociale per Syngenta
Syngenta promuove lo sviluppo delle comunità in cui opera
e il benessere dei propri collaboratori
Syngenta sostiene numerosi progetti avviati sia a livello locale,
sia in Paesi in via di sviluppo tramite associazioni no profit.
Proseguono con soddisfazione iniziative in Libano dove è
stata avviata un’attività per promuovere la sicurezza alimentare
e l’emancipazione della popolazione rurale; in Rwanda si è
favorito lo sviluppo agricolo a sostegno dei ragazzi ospiti di un
centro di accoglienza.
In Italia Syngenta promuove e sostiene “OBIETTIVO FILARE”,
il progetto sviluppato presso la Casa Circondariale di Asti con
la finalità di fornire mezzi tecnici, formazione e assistenza ai
detenuti per il mantenimento del vigneto, dell’orto e della
serra. La collaborazione con le scuole primarie e con gli Istituti
Agrari è una delle più importanti attività sul territorio volte
alla diffusione dei valori e della conoscenza dell’agricoltura e
allo sviluppo degli orti e della coltivazione di piantine da fiori.
Benessere dei collaboratori
La gestione delle diversità culturali e il benessere dei collaboratori Syngenta da sempre favorisce una cultura basata sulla
apertura, la fiducia e l’integrità. In Syngenta non è tollerato
alcun tipo di discriminazione culturale o sessuale e l’offerta di
pari opportunità a tutti i collaboratori è una delle più importanti
prerogative.Strumento essenziale allo sviluppo dei dipendenti,
nonché incentivo all’impegno è senza dubbio la formazione
che non si limita alla crescita professionale, bensì si estende a
tematiche come la sicurezza, la gestione del rischio ambientale
e dei residui nel cibo e nell’ambiente.
Syngenta è impegnata nel garantire un ambiente di lavoro
sicuro e stimolante che generi soddisfazione, sviluppo e
benessere per i propri collaboratori, consentendo ad ognuno
di esprimere le proprie potenzialità.
Fondazione Syngenta per l’Agricoltura Sostenibile
www.syngentafoundation.org
Nata nel 2001, la Fondazione ha sostenuto progetti in Brasile,
Eritrea, India, Kenia, Mali e Uganda, concentrandosi soprattutto
al miglioramento delle comunità rurali per mezzo dell'agricoltura
sostenibile. Inizialmente si è cercato di favorire lo sviluppo
tecnologico attraverso la ricerca e la creazione di strutture per
consentire agli agricoltori di incrementare la produzione. La
Fondazione sta ora aiutando gli agricoltori a capitalizzare gli
aumenti produttivi, garantendo un accesso al mercato per i
loro prodotti e fornendo loro le conoscenze commerciali e
finanziarie necessarie a rendere sostenibile la gestione delle
loro aziende agricole.
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IL PROGETTO AGRICOLO
Nel novembre 2009 Epsilon, grazie al sostegno di Syngenta, realizza un nuovo progetto agricolo in
Rwanda in un terreno di 1,5 ettari situato a Kabuye, alla periferia di Kigali. Il terreno è posizionato
nelle vicinanze di una cisterna di 5.000 litri di acqua potabile collegata all’acquedotto comunale, a
cui è possibile accedere.
Il progetto ha visto fino ad oggi susseguirsi diverse fasi: il dissodamento del
terreno e la recinzione; l’acquisto di sementi; la costruzione di un magazzino
per conservare l’equipaggiamento e il raccolto, la costruzione di una casa di 3
locali per ospitare i ragazzi e per alloggiare il responsabile del campo, la
realizzazione di 1 stalla e l’acquisto di 3 mucche; l’acquisto di galline e la
costruzione di un pollaio per alloggiarle; la realizzazione di un impianto di
biogas per recuperare lo sterco delle mucche e utilizzare il gas prodotto per
cucinare e illuminare la casa. Il progetto nel tempo è cresciuto: è stato
acquistato un nuovo terreno dove far pascolare le mucche, sono state costruite
una nuova stalla e una nuova casa per accogliere un secondo pastore. Tutto il
bestiame presente nel centro è visitato settimanalmente dal veterinario locale.

Terreno del progetto
agricolo Epsilon in
Rwanda

Mucche al pascolo del
progetto sostenuto da
Syngenta

Gabriella Caldelari
Fondatrice di Insieme per la
Pace, Associazione che Epsilon
sostiene in Rwanda e referente
del progetto agricolo di
Syngenta, ci racconta: “Con il
progetto agricolo grazie a
Syngenta è stato possibile creare
nuovi posti di lavoro per i
giovani orfani delle nostre case
famiglia, rendendoli maggiormente autonomi nella
conduzione del centro di accoglienza e nella copertura
delle spese generali. Abbiamo potuto dare formazione a
questi ragazzi come allevatori e coltivatori, in collaborazione
con personale esperto, e favorire più in generale lo
sviluppo rurale dell’intero distretto, dando l’opportunità
ad altri giovani residenti nella regione di seguire una
formazione professionale.”

SYNGENTA NEL 2013
IL NUOVO ALLEVAMENTO DI MAIALI

Nel 2012 il progetto agricolo è stato ampliato con la costruzione di un nuovo allevamento di maiali,
grazie ancora una volta alla preziosa collaborazione con Syngenta: ciò rappresenta una grande
opportunità per il gruppo dal momento che la richiesta di carne di maiale nella zona è molto
elevata. La stalla ospita già 2 maiali adulti e 3 piccolini, a regime nei prossimi mesi la stalla sarà
ingrandita e verranno acquistati 5 femmine e 1 maschio. Con il supporto di Syngenta saranno inoltre
garantite le spese veterinarie per un anno così come lo stipendio per il responsabile ed educatore
del campo e la possibilità di ospitare 3 nuovi ragazzi.
Nel progetto rurale vivono oggi stabilmente 4 ragazzi,
dai 13 ai 23 anni, e durante il giorno il terreno impiega
complessivamente 25 ragazzi. Chi è in età scolare va
a scuola (fino a 18 anni la scuola è obbligatoria)
lavorando nel campo nei periodi di vacanza. Ad
ognuno è riservato uno stipendio di 50 € al mese che
in parte copre il costo di vitto e alloggio del centro e
in parte viene versato presso la banca locale.
I ragazzi producono così durante tutto l’anno latte,
yogurt, uova e carne di maiale, che vengono poi
venduti in un punto di ristoro gestito dallo stesso
gruppo.
Grazie a Syngenta Epsilon ha dato la possibilità ai
ragazzi che non sono in grado di continuare gli studi
dopo le scuole dell’obbligo di poter usufruire di una
formazione come allevatori, tradizione storica dei
Ruandesi, garantendo loro un futuro di vita.

Ragazzi impegnati nel
progetto agricolo

Nuovo allevamento di
maiali

EPSILON: CHI SIAMO
Epsilon finanzia progetti sociali a sostegno di bambini
disagiati nei paesi del Sud del mondo, in particolare
nelle aree della sanità, educazione e alimentazione.
Dal 2004 Epsilon ha aiutato 650.000 bambini attraverso
85 progetti principalmente in Africa e Sud America.
In Rwanda Epsilon è presente dal 2005: ha costruito un
centro nutrizionale che ospita 45 bambini malnutriti a
cui garantisce annualmente i beni di prima necessità;
ha contribuito a realizzare un acquedotto che da’ acqua
potabile ad oltre 30.000 persone; ha avviato e mantenuto
nel tempo un progetto agricolo che garantisce una
professione a centinaia di ragazzi di strada e ha attivato
alcune adozioni a distanza di bambini orfani ospitati
presso case famiglia locali.
www.epsilon-onlus.org

