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Avvio



1. inizializzarsi: 
m'appare il territorio

� Censire il patrimonio culturale e 
naturale con la collaborazione dei 
cittadini



1. Inizializzarsi: 
m'appare il territorio



1.1 Mappatura degli attori

� 15 Amministrazioni comunali
� Oltre 180 Aziende agricole
� Oltre 100 organizzazioni e associazioni
� 25 Istituzioni (Parchi, Direzioni didattiche, 

Enti)
� Oltre 600 contatti totali

Progetto coordinato con Progetto aderente a



1.2 Mappare il patrimonio 
agri-culturale

�Produzione, raccolta, preparazione, 
distribuzione, commercio e consumo di prodotti 
alimentari

�Paesaggio agrario

�Biodiversità



1.2 Mappare il patrimonio 
agri-culturale

�La mappa dell'alimentazione 
tradizionale dell'Est Ticino



1.3 Mappatura delle buone pratiche

� Gruppi di acquisto solidali 

� Piccolo commercio di prossimità

� Ristoranti e agriturismi

� Forme organizzate di consumo (es: coop)

� Consegna a domicilio nelle famiglie

� Mercati 

� Mense scolastiche



1.3 Mappatura delle buone pratiche



2. Confrontarsi: creare una 
comunità di pratica

� Creare una comunità di pratica per 
progettare in modo partecipato un 
sistema agroalimentare locale 
sostenibile.



2.1 Educazione nelle scuole e 
famiglie

� Sono aperte le iscrizioni 
per l'ATTIVITA' DI 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE per le classi 
V della scuola primaria 
per l'anno scolastico 
2011-2012.

� Inizio attività: 
Gennaio 2012

� Ad oggi hanno aderito
10 classi di 5 comuni



2.2 Confronto con gli agricoltori

� Verranno 
contattati gli 
agricoltori della 
zona per 
coinvolgerli sulle 
tematiche del 
progetto



2.3 Forum e tavoli di lavoro

� 14 Ottobre 2011 Forum plenario 

� Tavoli di lavoro:

– 18 novembre 2011 Bareggio (Biblioteca)

– 13 gennaio 2012 Bareggio (Biblioteca)

– 10 febbraio 2012 Corbetta (Sala Grassi)

– 9 marzo 2012 Corbetta (Sala Grassi)

� Maggio 2012 Forum plenario 

� Dicembre 2012 Forum plenario finale



3. Industriarsi: “riorientare gli 
stili di vita”

� Supportare le 
buone pratiche 
esistenti

� Individuare ed 
attivare progetti 
pilota

� Valutare e 
comunicare i 
risultati

� La mappa di 
comunità sul tema 
agroalimentare





Due domande

• Due domande:

�Cosa si sta facendo 
di buono oggi?

�Cosa bisogna fare in 
futuro?

• Due regole:

�Un’idea per ogni 
post it

�Scrivere in modo 
leggibile





Stabilire le priorità

�Mettere i 
bollini sulle 
azioni 
ritenute 
prioritarie



Per info:Per info:

Laboratorio 21Laboratorio 21
Via Cattaneo, 25 Via Cattaneo, 25 -- 20011 Corbetta (MI)20011 Corbetta (MI)

Tel 02/97204228Tel 02/97204228
emailemail laboratorio21@comune.corbetta.mi.itlaboratorio21@comune.corbetta.mi.it

a cura di IRIS a cura di IRIS -- Progetto AmbienteProgetto Ambiente

SolidarietSolidarietàà Coop. Soc. a r.l.Coop. Soc. a r.l.


