
LA  SOSTENIBILITÁ 

CHE INCLUDE

16 MARZO 2019
dalle 10:00 alle 13:00

CONVEGNO

Enti attuatori

In collaborazione con

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 multi-
funzionalità dell’agricoltura che riunisca 
aziende agricole, operatori sociali, consuma-
tori e soggetti fragili in un circolo virtuoso 
capace di favorire l’inserimento lavorativo di 
questi ultimi, tutelando al contempo l’agro-
biodiversità del territorio e incoraggiando 
pratiche di consumo consapevole e partecipa-
zione 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. 

Il Progetto

www.agricolturasocialepavia.it
info@agricolturasocialepavia.it

Finanziato da Fondazione Cariplo
Bando Coltivare Valore - 2018

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 Cambia-

mo, 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

ORGANIZZATO DA CON IL CONTRIBUTO DI

Con il supporto di

Dipartimento di Scienze della 
Terra e dell’Ambiente,  Sistema 
Museale d’Ateneo-Orto Botanico 
Via Sant’Epifanio 14, Pavia

OLTREPÓ PAVESE



9:30 REGISTRAZIONE

10:00 SALUTI ISTITUZIONALI 

Vittorio Poma,
Presidente della Provincia di Pavia

TAVOLO 1 - AMBIENTE

Prof. Graziano Rossi, 
Docente di Botanica Ambientale ed Applica-
ta dell’Università di Pavia, Dipartimento di 
Scienze della Terra e dell’Ambiente
Agrobiodiversità e tutela ambientale. 
L’avvio di una nuova filiera con le specie 
vegetali spontanee nel territorio pavese

Teresio Nardi, 
Fiduciario Slowfood Oltrepó
Tutela delle biodiversitá e valorizzazione 
dei prodotti locali

12:00

Moderatore: Moreno Baggini

Luigi Cucchi
Referente ACLIPavia
Lavoro: centro di ogni patto sociale

TAVOLO 2 - SOCIALE

Pier Francesco Damiani, 
Coordinatore Area Progettazione e 
Servizi al Lavoro di APOLF e Presi-
dente Coop. Soc. Famiglia Ottolini
Formazione e reinserimento la-
vorativo di soggeti svantaggiati in 
ambito agricolo

Giulia Barbieri, 
Project Manager, BiPart
Valutazione degli impatti sociali e ambien-
tali delle pratiche di agricoltura sociale sul 
territorio pavese

Coffe Break Degustazione prodotti della rete 
di agricoltura sociale Pavia

10:30

11:30 13:00

Domenico Caliò, 
Direttore Coop. sociale Il Balancin
Filiera agroalimentare a km0 e 
mercato equosolidale e sociale

Prof. Mazzarello 
Presidente del Sistema Museale d’Ateneo

Referente Agricoltura sociale Pavia


