
 

                   SCHEDA PROGETTO sulla SAN 

 
 

Comune/Consorzio 
 

AceA Onlus 

Titolo progetto/ 
iniziativa/attività 

Effetto Terra 

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

1 settembre 2011- 31 agosto 2012 

Partenariato 
 
 

Deafal ONG, MIMOPO Coop Soc. 

Obiettivi 
 
 
 

1) Promuovere la conoscenza e la responsabilizzazione della cittadinanza nel 
Comune di Cologno Monzese sulle buone pratiche di sostenibilità ambientale in 
riferimento al consumo e all’autoproduzione di prodotti agroalimentari. 
 
2) Favorire nel Comune di Cologno Monzese un processo di modifica dei 
comportamenti di consumo e di autoproduzione alimentare quotidiani, 
individuali e collettivi, nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale. 
 
 

Attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Saranno realizzati 3 eventi/giornate di cittadinanza aperta sui temi del 
progetto, in concomitanza in particolare delle giornate mondiali della 
biodiversità (ottobre 2011), dell’acqua (marzo 2012) e della terra (maggio 
2011). La prima giornata sarà un’iniziativa di apertura e presentazione delle 
attività progettuali, con la duplice finalità di raccogliere le donazioni necessarie 
per avviare il progetto e le prime adesioni al percorso formativo teorico-
pratico. In tutti gli eventi sarà previsto un buffet/aperitivo a km zero. 
 
2. Verranno organizzati 3 momenti formativi di confronto e scambio di saperi e 
buone pratiche all’interno delle biblioteche di Cologno Monzese fra esponenti 
della generazione che ha vissuto il periodo precedente al boom economico e le 
nuove generazioni di cittadini oltre che fra territori del nord Milano e 
associazioni già attive sui temi di interesse del progetto. Tali pratiche avranno 
attinenza con le seguenti aree tematiche: stili di vita e di consumo improntati 
alla sobrietà (autoproduzione, riduzione, recupero, riuso) economia solidale; 
autoproduzione alimentare. 
 
3. Verrà realizzato un corso di orticoltura biologica di 3 giornate finalizzato a 
fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie all’avvio di un orto condiviso 
gestito da 4-5 famiglie e di orti domestici da parte dei partecipanti che si 



 

renderanno disponibili. Il corso di orticoltura sarà organizzato e gestito dal 
partner di progetto Deafal ONG. 
 
4. Si fornirà assistenza tecnica per l’avvio dell’orto condiviso e degli orti 
domestici. L’orto condivisoin particolare verrà strutturato in modo tale da 
adattarsi alla realizzazioni di percorsi didattici per bambini e ragazzi, in modo 
da divenire luogo di ulteriore formazione e diffusione delle tematiche 
progettuali. L’assistenza tecnica sarà fornita dal partner di progetto Deafal 
ONG. 

Risultati 
 
 
 
 
 
 
 

- R.A.1. Potenziata la conoscenza e responsabilizzazione di almeno 500 cittadini 
di Cologno Monzese sulle buone pratiche di sostenibilità ambientale in 
riferimento al consumo e all’autoproduzione di prodotti agroalimentari 
attraverso eventi di sensibilizzazione e un percorso educativo teorico-pratico 
per la cittadinanza sui temi del progetto. 
 
- R.A. 2. Diminuito l’impatto ambientale dei consumi alimentari di almeno 20 
famiglie di Cologno Monzese attraverso un concreto percorso di modifica dei 
comportamenti di consumo e di autoproduzione e l’avvio di un orto condiviso 
e di orti domestici. 
 
I beneficiari diretti del progetto saranno circa 20 famiglie di Cologno Monzese 
coinvolte nella formazione teorico pratica e nell’avvio dell’orto condiviso e 
degli orti domestici. 

I beneficiari indiretti del progetto saranno circa 500 cittadini di Cologno 
Monzese coinvolti negli eventi disensibilizzazione. 

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

 
 
 

 
 
 


