SCHEDA PROGETTO sulla SAN

Comune/Consorzio

Titolo progetto/
iniziativa/attività

Agenda 21 dei Comuni Est Ticino
(Comuni di: Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino,
Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Magenta,
Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, S.
Stefano Ticino, Sedriano)
TASSO
Territorio, Agricoltura, Società in una prospettiva Sostenibile

Periodo di svolgimento
Da Maggio 2011 a Marzo 2013
(concluso, in corso, da…a…)
Partenariato









Obiettivi

Promuovere l’agricoltura integrata e biologica
Tutelare e promuovere la produzione locale
Favorire le colture e gli allevamenti tradizionali
Promuovere il consumo critico
Promuovere il turismo locale sostenibile

Cooperativa del Sole
ISTVAP (Istituto per la Tutela e la Valorizzazione dell’Agricoltura
Periurbana)
Ecomuseo Est Ticino
Ecoistituto della Valle del Ticino
In collaborazione con:
Fondazione per Leggere - Progetto Form@mbiente

Il progetto di riflesso ha incidenza sugli obiettivi:
Opzione zero/limitare le aree di nuova edificazione
Riqualificazione delle aree agricole
Attività

Azione 1) Inizializzarsi – M'appare il territorio
Avvio del progetto
Analisi dei dati e dei risultati di progetti già in atto
Mappatura degli attori
Mappatura delle buone pratiche
Mappatura del patrimonio agri-culturale
Confronto con gli agricoltori
Educazione nelle scuole e nelle famiglie
Analisi della domanda e dell’offerta alimentare (ristorazione
collettiva, GAS, spacci aziendali, ecc.)
A conclusione del progetto: monitoraggio dell'esito del progetto e
i cambiamenti degli stili di vita indotti dal progetto stesso.

Azione 2) Confrontarsi – Creare una comunità di pratica
Forum e tavoli di lavoro tematici per la discussione e la
progettazione
Riunioni del Comitato Politico, Tecnico e Scientifico
Supporto alle buone pratiche esistenti
Individuazione di progetti pilota
Progettazione partecipata della mappa della comunità con particolare
attenzione al tema alimentare.
Azione 3) Industriarsi – Riorientare gli stili di vita
Attivazione di alcuni progetti pilota
- Collegamento e implementazione delle realtà esistenti
attraverso il supporto alla produzione e all’offerta
- Collegamento tra la aziende agricole e locali pubblici/mense
collettive attraverso il supporto alla produzione e all’offerta
- Ricostruzione/implementazione di filiere agri-culturali
complete
- Costituzione di un mercato agroalimentare locale sostenibile
- Redazione e diffusione di bandi di gara per la ristorazione
collettiva su misura per il territorio
Progettazione partecipata della mappa di comunità sul tema
agroalimentare
Valutazione e comunicazione dei risultati
Risultati (attesi)

Azione 1) Inizializzarsi – M'appare il territorio
Individuazione di tutti i soggetti da coinvolgere nell'azione n. 2
“Confrontarsi”
Realizzazione di una mappatura delle caratteristiche dell'area e
dei soggetti interessati dettagliando i relativi punti di forza e di
debolezza, le opportunità e le minacce. La restituzione
comunicativa di questa fase sarà la versione digitale della mappa
delle comunità e del paesaggio con particolare riferimento al
paesaggio rurale e al tema agroalimentare.
Realizzazione di un catalogo di buone pratiche sul tema delle
filiere alimentari che evidenzi anche le potenzialità inespresse del
sistema
Azione 2) Confrontarsi – Creare una comunità di pratica
Messa in rete delle buone pratiche e individuazione delle
potenzialità inespresse
Creazione di una comunità di pratica di stakeholders
Individuazione delle priorità di intervento e dei progetti pilota da
attivare

Creazione di una comunità di pratica costituita da agricoltori,
operatori della distribuzione e offerta alimentare, consumatori e
istituzioni che intendono modificare il modo di produrre, di offrire
e distribuire alimenti e che intendono acquistare, programmare e
pianificare in senso più sostenibile, soggetti con cui effettuare la
co-progettazione di un sistema agroalimentare sostenibile.
Azione 3) Industriarsi – Riorientare gli stili di vita
Avvio di alcuni progetti pilota
Disseminazione dei risultati del progetto per coinvolgere nel
cambiamento altre persone, Istituzioni ed operatori

