PROMOSSO DA

CON IL CONTRIBUTO DI

Durata prevista
gennaio 2019 - dicembre 2021

Il Progetto
Enti attuatori
Il progetto, della durata di 3 anni, prevede il
perfezionamento di un modello gestionale
integrato di pratiche di agricoltura sociale per
il territorio pavese. L’obiettivo del progetto
consiste nella realizzazione di un distretto
di economia solidale basato sulla multifunzionalità dell’agricoltura che riunisca
aziende agricole, operatori sociali, consumatori e soggetti fragili in un circolo virtuoso
capace di favorire l’inserimento lavorativo di
questi ultimi, tutelando al contempo l’agrobiodiversità del territorio e incoraggiando
pratiche di consumo consapevole e partecipazione civica.
La creazione di opportunità lavorative per
soggetti con svantaggio, la salvaguardia
dell’ambiente e dell’agrobiodiversità locale, la
diffusione di pratiche di consumo sostenibile,
il recupero delle tipicità agricole e le varietà
antiche e, in generale lo sviluppo del modello
dell’agricoltura sociale rappresentano quindi
i capisaldi del progetto che verrà attivato sul
territorio di Voghera, Dorno, Suardi.

Con il supporto di

OLTREPÓ PAVESE

In collaborazione con
Strada dei vini e dei sapori, Coldiretti Pavia, Gas delle
Provincia di Pavia, Ass. Cuochi Pavia, Confraternita del
risotto, Coop. sociale Gli Aironi, Coop. sociale Cambiamo, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente,
Sistema Museale d’Ateneo-Orto Botanico, AcliTerra Pavia,
Scuola consortile Sannazzaro dei Burgundi, Comune di
Dorno, Circoli Acli, AcliTerra Regione

PER INFORMAZIONI

Finanziato da Fondazione Cariplo
Bando Coltivare Valore - 2018

www.agricolturasocialepavia.it
info@agricolturasocialepavia.it

LA SOSTENIBILITÁ
CHE INCLUDE
Perfezionamento di
un modello gestionale
integrato di pratiche di
agricoltura sociale per il
territorio pavese

Obiettivo generale
Realizzare un distretto di economia
solidale basato sulla multifunzionalità
dell’agricoltura che riunisca aziende
agricole, operatori sociali, consumatori e
soggetti fragili per favorire l’inserimento
lavorativo in modo continuativo e stabile di
questi ultimi, tutelare l’agrobiodiversità del
territorio e incoraggiare pratiche di consumo
consapevole.

Obiettivi specifici

Le erbe spontanee
TARAXACUM F.H.WIGG. SECT. TARAXACUM (TARASSACO)

VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR.
(VALERIANELLA, GALLINETTA, SONCINO)

HUMULUS LUPULUS L.
(LUPPOLO O “VARTIS”)

CHENOPODIUM ALBUM L. SUBSP.
ALBUM (FARINELLO)

HYPOCHAERIS RADICATA L.
(COSTOLINA GIUNCOLINA)

Rimessa a coltura di 6 ha di terreni
attualmente incolti
Tutela di 8/9 varietà di piante spontanee
alimurgiche autoctone
Formazione professionale negli ambiti
agricolo e della ristorazione sociale di 18
soggetti in condizioni di svantaggio
Inserimento lavorativo a tempo
indeterminato di 6 di questi;
Diffusione delle competenze in materia
di gestione sostenibile del territorio ad
uso agricolo;
Incoraggiamento di pratiche di consumo
consapevole da parte della comunità
territoriale;
Potenziamento della “Rete Pavese
dell’Agricoltura Sociale”

BUNIAS ERUCAGO L.
(CASCELLORE, “LANDAR”, NEGLECTED CROP)

URTICA DIOICA L. SUBSP.
(ORTICA)

SILENE VULGARIS
(MOENCH) GARCKE (SILENE, STRIGOLI)

PAPAVER RHOEAS L. SUBSP. RHOEAS
(PAPAVERO - ROSOLACCIO)

MALVA SYLVESTRIS L.
(MALVA)

BORAGO OFFICINALIS L.
(BORRAGINE)

