
LA  SOSTENIBILITÁ 
CHE INCLUDE

PROMOSSO DA
CON IL CONTRIBUTO DI



Il presente progetto ambisce a creare un biodistretto di economia solidale, 
proporre  un modello di sviluppo agricolo/economico sostenibile a partire 
dalla multifunzionalità propria dell’agricoltura, promuovendo pratiche eco-
sostenibili di agricoltura sociale finalizzate alla creazione di una rete di imprese 
agricole, operatori sociali e consumatori per favorire l’inserimento lavorativo 
di soggetti a rischio esclusione sociale, tutelare l’agrobiodiversità del territorio 
pavese e incoraggiare pratiche di consumo consapevole su larga scala, offrendo 
un’opportunità di acquisto di prodotti sani, buoni e giusti.

Il modello di governance

La rete di Agricoltura sociale pavese

www.agricolturasocialepavia.it



Cosa vogliamo cambiare

Abbandono dell’attività agricola
Aumentano le aree agricole incolte

Problema occupazionale
Crescono i margini della povertà e 
aumentano i soggetti a rischio esclusione 

Perditá di biodiversitá
Vengono distrutti habitat naturali o semi-naturali 
(consumo del suolo, coltivazioni intensive)



Cosa vogliamo fare

Perfezionamento del modello di gestione di una rete di 
agricoltura sociale, che si vuole il più possibile scalabile, 
sostenibile e replicabile

Creazione di opportunità lavorative per soggetti in condizioni 
di svantaggio nell’ambito dell’agricoltura naturale e della 
piccola ristorazione locale

Salvaguardia dell’ambiente e dell’agrobiodiversità locale, 
attraverso, da un lato, la rimessa a coltura di terreni incolti e 
soggetti al rischio di edificazione, dall’altro, il recupero e la 
conservazione di varietà ortive e cerealicole locali tradizionali 

Sensibilizzazione e attivazione della comunità territoriale a 
pratiche di consumo consapevole secondo il criterio essenziale 
della partecipazione, sia essa a scopo deliberativo o educativo;



Come lo faremo

- 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 di 18 soggetti in condizioni di svantaggio 

- Inserimento lavorativo di 6 soggetti svantaggiati

- 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 di Agricoltura Sociale



Dove lavoreremo



Cosa osserveremo

Governance & Policy

Creare Best Practices 
replicabili sul territorio 
e Fundraising per il sociale

Ambiente

Recupero terreni incolti e 
tutela biodiversitá locali

Lavoro

Aumentare le competenze 
e le opportunità di lavoro 
di soggetti svantaggiati 

Partecipazione e 
Cittadinanza attiva 

Educazione ambientale 
e coinvolgimento della 
comunitá sul territorio



Governance e Policy

OUTCOME

finanziamento e supporto 
alla rete di agricoltura 
sociale, semplificazione 
delle procedure di 
attivazione di percorsi di 
agricoltura sociale, sviluppo 
di un modello e linee guida 
per policy design

3 MODELLI IN 2 SETTORI DELLA FILIERA 
AGROALIMENTARE

N. TIROCINI FORMATIVI E BORSE 
LAVORO, DOTI GARANZIE ATTIVATE

N. AZIENDE CHE ATTIVANO PERCORSI 
DI AGRICOLTURA SOCIALE

N. CITTADINI COINVOLTI NEL 
PROGETTO CON INIZIATIVE 



Lavoro

OUTCOME

migliorare condizioni di 
lavoro, trasparenza dei 
contratti di lavoro e ridurre 
gap soggetti svantaggiati

TIPOLOGIA E LIVELLO
COMPETENZE ACQUISITE

N. INSERIMENTI LAVORATIVI IN AMBITO 
AGROALIMENTARE

LIVELLO DI SODDISFAZIONE E 
BENESSERE PSICO-FISICO

RIDUZIONE SPESA PUBBLICA

SOSTENIBILITÁ ECONOMICA



Ambiente

OUTCOME

Promuovere pratiche di 
agricoltura sostenibile e 
tutela dell’ambiente nel 
territorio pavese

HA DI TERRENI 
INCOLTI  RECUPERATI
QUALITÁ DEL SUOLO

N. CERTIFICAZIONI BIOLOGICHE 
ACQUISITE 

HA ERBE SPONTANEE COLTIVATE  
SEED BANKING

PROTOCOLLI PER COLTIVAZIONE

HA PRODOTTI AUTOCTONI
CULTIVAR TRADIZIONALI



Partecipazione e Cittadinanza attiva

OUTCOME

Creazione di un distretto di 
economia solidale basato su 
un consumo consapevole

N. PRODOTTI VENDUTI
FATTURATO DELLA RETE

N. PARTECIPANTI AD EVENTI
N. CITTADINI ATTIVI

N. CONSUMATORI ADERENTI ALLA RETE 
DI AGRICOLTURA SOCIALE

N. STUDENTI COINVOLTI IN PROGETTI 
ASL - ED. AMBIENTALE

N. BAMBINI COINVOLTI IN 
PERCORSI DI ED. AMBIENTALE



Il modello

Rural hub


