
                   SCHEDA PROGETTO sulla SAN

Comune/Consorzio Comune di San Giuliano Milanese

Titolo progetto/
iniziativa/attività

Il  Pane  e  le  Rose:  nuovi  stili  di  vita  nel  Parco  Agricolo  Sud 
Milano

Periodo di svolgimento
(concluso, in corso, da…a…)

Aprile 2009 – Dicembre 2010

Partenariato Comune  di  San  Giuliano  Milanese  e  Forum  cooperazione  e 
tecnologia in qualità di partner promotori; Ass. A.B.C. Natura, 
Ass.  Culturale  per  l'autogestione,  Ass.  L'Arca  di  Noè,  Ass. 
Quarta Coordinata, Ass. Slow Food – condotta di  Melegnano, 
Mag2 (tavolo di finanza etica del comitato promotore DES Parco
Sud) in qualità di partner di rete. Progetto Co-finanziato da 
Fondazione Cariplo nell'ambito del bando 2009 “Educazione alla 
sostenibilità”

Obiettivi Con il progetto ‘Il pane e le rose’ si è inteso favorire:
“...  lo  sviluppo  di  pratiche  di  economia  solidale  finalizzate  a 
dare una risposta concreta in tema di sostenibilità ambientale, 
lotta  al  carovita,  qualità  dell'alimentazione  e  difesa  del 
territorio” (Delibera Giunta 27/4/09)
“... la promozione di attività inerenti la finanza etica e ad ogni 
pratica legata ad un diverso modo di fare economia, nel rispetto 
del  cittadino  e  della  sostenibilità  ambientale”  (Protocollo 
d’intesa per l’utilizzo dello Spazio).

In particolare:
-  Diffondere e  supportare  le  pratiche di  acquisto  collettivo  e 
biologico
- Diffondere e condividere buone pratiche di cittadinanza attiva 
e  sostenibile  promuovendo  iniziative  per  la  conoscenza  e 
l'attuazione di risparmio energetico, sostegno della filiera corta, 
pratiche  del  riuso,  mutuo  aiuto,  scambio  diretto  anche  non 
monetario di beni e servizi
-  Diffondere  e  supportare  pratiche  di  produzione  agricola  a 
basso impatto ambientale
-  Mettere  in  rete  i  soggetti  attivi  nella  promozione  di 
comportamenti  di  vita  sostenibili  e  nella  salvaguardia 
dell'ambiente

Attività 1. Avvio e gestione Spazio “Il pane e le rose” e costituzione 
gruppi progettazione
1. 1 Lo spazio polifunzionale. Dal primo marzo 2009 fino al 31 
dicembre 2010 il Comune ha stipulato un contratto d’affitto per 
i  locali  da  destinare  allo  Spazio  Polifunzionale  “Il  pane  e  le 
rose”, affidato in comodato d’uso in primis ai partner di rete del 
progetto, 5 Associazioni locali e il Comitato per il Distretto di 
Economia  Solidale  Rurale  del  Parco  Sud,  per  lo  “sviluppo  di 
pratiche  di  economia  solidale  finalizzate  a  dare  una risposta 



concreta in tema di sostenibilità ambientale, lotta al carovita, 
qualità dell'alimentazione e difesa del territorio”; i locali sono 
stati ristrutturati a spese del Comune.
1.2 Le attività del Tavolo di co-progettazione. È stato costituito 
un Tavolo di co-progettazione per il coordinamento delle realtà 
partner  di  rete  di  cui  hanno  fatto  parte  tutti  i  partner  di 
progetto

2. La formazione degli operatori. È stato realizzato il percorso di 
formazione “Corso per animatori di reti locali e di centri servizi 
ecosol” per gli  operatori delle Associazioni facenti  parte dello 
Spazio Polifunzionale “Il pane e le rose”

3. Mappatura realtà agricole e territoriali, ambienti telematici 
3.1.1 La ricerca “Sostenibilità del comparto agricolo”.  È  stato 
realizzato lo “Studio sulla  sostenibilità  del  comparto agricolo” 
del territorio di San Giuliano Milanese, al fine di “… realizzare 
una  mappatura  sul  proprio  territorio  del  rischio  di 
contaminazione da OGM, secondo le politiche già attuate dalla 
municipalità, in un’ottica di sviluppo delle colture agrarie e delle 
pratiche  tradizionali   più  aderenti  a  un  profilo  ambientale 
compatibile e destinate al consumo locale ...”.
I risultati dell'indagine sono stati restituiti in diverse occasioni 
pubbliche.  Gli  stessi,  inoltre,  hanno  rappresentato  una  delle 
basi  dalle  quali  si  è  partiti  per  realizzare  alcune  iniziative  di 
informazione e sensibilizzazione.
3.1.2  La  ricerca  “I  Gruppi  di  Acquisto  Solidale  del  sud  est 
milanese”.  In  rapporto  con  i  risultati  dello  “Studio  sulla 
sostenibilità  del  comparto  agricolo”  è  stata  realizzata  una 
ricerca sui comportamenti e i modus operandi dei GAS del sud 
est  milanese  per  quanto  riguarda  i  criteri  di  scelta, 
funzionamento, acquisto e distribuzione dei prodotti, andando 
ad integrare le informazioni ricevute dai referenti dei Gruppi di 
Acquisto Solidale contattati con i risultati dell’indagine relativa 
ai produttori agricoli del comune di San Giuliano.
3.2  Piattaforme  telematiche.  Sono  state  realizzate  le 
piattaforme telematiche di supporto al corso per “Animatori” e 
alla gestione degli ordini per GAS e ‘SuperGas’: la piattaforma 
di supporto al corso è stata utilizzata per archiviare i materiali 
didattici relativi alle Unità Didattiche dei 3 moduli.

4. Costituzione avvio  e gestione dei 4 laboratori pilota. 
4.1 Sono stati costituiti ed avviati i 4 laboratori pilota previsti:

(1) Associazioni e cittadini: il gruppo di lavoro in particolare 
ha avviato una indagine sui consumi dei GAS dell’area 
sud-est  (poi  ampliata  dai  ricercatori  di  Forum 
Cooperazione e Tecnologia), stabilito rapporti diretti con 
la Consulta delle Associazioni del Comune e coordinato 
le  iniziative  de  “Il  pane  e  le  rose”  rivolte  alla 
cittadinanza. 

(2) Produttori:  sono state avviate relazioni con la Cascina 
Cappuccina del Comune di Melegnano per la definizione 
di un piano di co-produzione di ortaggi biologici.

(3) Scuole: il  gruppo di lavoro ha attivato relazioni con le 
Dirigenti scolastiche delle scuole del territorio al fine di 
sensibilizzare alla costruzione di iniziative di promozione 
di nuovi stili di vita e diverse modalità di produzione e 



consumo  (es.  coltivazione  di  orti  nei  giardini  delle 
scuole). È stato predisposto un questionario perché le 
scuole  possano  sondare  l’interesse  di  genitori  e 
insegnanti  nei  confronti  dei consumi sostenibili  e della 
possibilità di avviare Gruppi di acquisto all’interno delle 
scuole.

(4) SuperGAS “Il  pane  e  le  rose”:  è  stata  realizzata  una 
sperimentazione  di  gruppo  di  acquisto  cittadino, 
coinvolgendo i GAS già aderenti o vicini al progetto e i 
cittadini che hanno frequentato il centro polifunzionale. I 
produttori sono stati contattati valorizzando le relazioni 
già  in  atto  con  i  GAS  locali  e  con  la  collaborazione 
dell’associazione  BuonMercato  di  Corsico.  Prima  della 
conclusione del progetto è stato possibile sperimentare 
un solo  ordine,  al  quale  hanno partecipato  circa  dieci 
famiglie.

4.2 Le iniziative aperte alla cittadinanza
Sono  state  realizzate  le  iniziative  previste  sui  temi  della 
sostenibilità e dei cambiamenti degli stili di vita e di consumo 
tra cui il ciclo di seminari “Mi gusto il giusto!”, un corso su cibo, 
salute,  ambiente,  consumo consapevole  e Gruppi  di  Acquisto 
Solidale (GAS), organizzato in collaborazione con Slow Food e 
DES (Distretto di Economia Solidale) del Parco Sud. Le iniziative 
sono state promosse dal Comune tramite personale dell’Ufficio 
Partecipazione, dedicato al progetto “Il pane e le rose” ed alle 
attività correlate da marzo 2009.  
É  stato predisposto un piano di interventi  di sensibilizzazione 
rivolto ai  cittadini  e ad altri  Attori  locali  direttamente gestito 
dallo  Spazio  Polifunzionale  “Il  pane  e  le  rose”  e  sono  state 
realizzate le iniziative in esso previste, in media più di due al 
mese (incontri  con i produttori,  incontri  con i  gas della zona 
Sud Milano, laboratori sul riciclo per bambini, organizzazione di 
mercatini  per  bimbi,  mercatino  del  libro  e  dell'usato, 
partecipazione  alle  manifestazioni  comunali,  supporto  alle 
pratiche di acquisto solidale, supporto alle pratiche di acquisto a 
Km 0, serate informative, ospitato lo spettacolo teatrale “Orti 
insorti”, organizzati aperitivi e cene).

5. Definizione modelli trasferibili
Tramite  le  sintesi  effettuate  in  progress  dei  risultati  delle 
attività ed in particolare delle due ricerche, “Il pane e le rose” 
ha potuto riportare specifiche proposte replicabili  al Tavolo di 
Connessione tra i  progetti  finanziati  dalla  Fondazione Cariplo 
che  insistono  nel  Parco  Agricolo  Sud  Milano,  promosso  da 
“Energia  e  Grano”  (Coop.va  del  Sole),  MAIS  (FEEM  – 
Fondazione  Eni  Enrico  Mattei),  BuonMercato  (Forum 
cooperazione  e  Tecnologia),  cui  ha  aderito.  Lo  stesso  è 
avvenuto nel rapporto con il progetto “Riqualificazione Cascina 
Cappuccina” co-promosso dalle cooperative Domdoca ed Eureka 
e dal Comune di Melegnano per quanto riguarda il modello di 
relazioni con i GAS del Sud Est.

Risultati • Creazione di  una rete Territoriale di  Economia Etica & 
Solidale

• Partecipazione  al  Tavolo  di  Connessione  del  Parco 
Agricolo del Sud Milano

• Costruzione  di  sinergie  con  altri  progetti  (es.  Cascina 
Cappuccina, Stand up, ConsumAttori)



• Numerose  iniziative  rivolte  ai  GAS  e  aperte  alla 
cittadinanza

Altro (commenti, 
osservazioni, N.B….)
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