SCHEDA PROGETTO

NOME PROGETTO
Proponente+partner

Referente
Livello di attuazione
Tempi di realizzazione
Luogo
Obiettivi del progetto

T.A.S.SO. “Territorio, agricoltura, società in una
prospettiva sostenibile”
Comune di Corbetta capofila dei Comuni di Agenda 21 Est Ticino
(Comuni di: Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino,
Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta,
Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul
Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano)

ISTVAP (Istituto per la Valorizzazione dell’agricoltura
periurbana )

Cooperativa del Sole

Ecomuseo EsTicino
Simone Rossoni - Laboratorio 21, Comune di Corbetta.
E-mail: laboratorio21@comune.corbetta.mi.it
In corso
Maggio 2011/Marzo 2013
15 comuni territorio Est Ticino
Raggiungere alcuni obbiettivi previsti dal piano d’azione di
sviluppo sostenibile di Agenda 21:





Finanziamenti
Eventi/attivita’

Attori/organizzazioni coinvolti
e contatti

Promuovere l'agricoltura integrata e biologica
Tutelare e promuovere la produzione locale
Favorire le colture e gli allevamenti tradizionali
Promuovere il consumo critico

Promuovere il turismo locale sostenibile
Fondazione Cariplo, Realsan/Unione Europea
Azione 1. INIZIALIZZARSI: “Mappare il territorio” analizzare e
mappare le caratteristiche dell’est Ticino per delinearne nel
dettaglio i punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce,
buone pratiche avviate, potenzialità inespresse e portatori di
interesse. Censimento del patrimonio culturale e naturale con la
collaborazione dei cittadini.
Azione 2. CONFRONTARSI: “Creare una comunità di pratica” per
progettare in modo partecipato un sistema agroalimentare locale
sostenibile. Fase di progettazione partecipata e di confronto tra
attori locali.
Azione 3. INDUSTRIARSI: “Riorientare gli stili di vita”,
potenziando le buone pratiche esistenti, sperimentandone di
nuove, valorizzando le potenzialità inespresse individuate nel
corso delle azioni precedenti, disseminando i risultati del
progetto.

Form@mbiente:
http://www.fondazioneperleggere.it/formambiente/index.h
tm

Fondazione per leggere
http://www.fondazioneperleggere.it/
Tel: 0294969840, e-mail: info@fondazioneperleggere.it
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Oltre 100 organizzazioni e associazioni
40 Istituzioni (Enti, Parchi, Direzioni didattiche)

Altri attori coinvolgibili
Parole chiave
Riferimenti
Sito ufficiale
Documenti
Link
Tag

Economia locale, nuova agricoltura, sostenibilità forte,
comunicazione
http://www.a21estticino.org/sito/tasso.html

Buone pratiche, nuovi stili di vita, produzione locale, turismo
locale, sistema agroalimentare locale sostenibile.

Scheda aggiornata il
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