
10.   SCHEDA DI SINTESI PROGETTO 
  

Comparto prevalente Miglioramento e innovazioni nella gestione delle coltivazioni 
e degli allevamenti (produttività, qualità e sostenibilità) 

Titolo FiGliere. Percorsi agricoli di comunità 

Acronimo FiGliere 

Focus area prevalente  2° 

Sintesi progetto a cura 
del richiedente 

Il progetto intende avviare all’interno del progetto formativo 
della “Libera Università del Bosco” del Monte di Brianza 
(“LUB”) una comunità di pratiche tra agricoltori, esperti del 
settore per condividere saperi, esperienze nell’ambito della 
produzione agricola sostenibile e improntata al ripristino e 
salvaguardia della biodiversità locale e sperimentare 
tecniche di cui i diversi agricoltori sono custodi.  L’idea è di 
dare vita ad un ciclo di incontri informativi e dimostrativi su 
differenti filiere in un’ottica di comunità di pari in cui a turno, 
a seconda delle specifiche competenze ed esperienze, gli 
agricoltori coinvolti possono essere docenti e in altre 
occasioni fruitori ed esploratori di tecniche e saperi di altri. 
L’esperienza maturata così in diversi ambiti e filiere 
produttive potrà diventare patrimonio di una comunità ampia 
di agricoltori. 
 
Obiettivi 
Rispetto alla tematica prevalente scelta, “Miglioramento e 

innovazioni nella gestione delle coltivazioni e degli 
allevamenti (produttività, qualità e sostenibilità)” il 
progetto intende: 

-          Sviluppare le competenze di base nell’ambito della 
produzione agricola ambientalmente sostenibile e 
improntata al ripristino della biodiversità  

-          Sviluppare competenze tecniche nelle specifiche filiere 
oggetto del percorso, sui momenti e attività salienti di 
ogni filiera 

-          Sperimentare i le tecniche produttive innovative messe 
in campo attraverso gli incontri dimostrativi 

-          Creare una comunità di pratiche per favorire la 
diffusione di saperi e tecniche di produzione sostenibile 
a salvaguardia e ripristino della biodiversità locale 

-      Favorire spazi di relazione e convivialità attraverso 
momenti di condivisione e degustazione dei prodotti 
specifici di ogni filiera. 



Destinatari e beneficiari del percorso informativo e 
dimostrativo saranno: 

-          Agricoltori del territorio 
-          Addetti e tecnici del settore agricolo 
In qualità di uditori saranno inoltre coinvolti: 
-          Giovani interessati all’agricoltura 
-          Studenti iscritti agli indirizzi agrari del CFPP e 

dell’ENAIP di Lecco 
Le attività di comunicazione e disseminazione degli output di 
progetto attraverso anche i canali multimediali (sito LUB, sito 
istituto ENAIP e altri istituti) raggiungeranno un target 
diversificato e ampio (docenti e studenti degli istituti 
coinvolti, consorzi agrari del territorio, famiglie aderenti ai 
gruppi di acquisto solidale, giovani interessati all’agricoltura 
sostenibile)  
Le attività dimostrative e informative saranno 
particolarmente dedicate a giovani agricoltori. 
Piano di azione. 
Il progetto intende raggiungere gli obiettivi prefissati 
attraverso un piano di lavoro articolato in 3 macro-azioni. 
Azione 1. Coordinamento, gestione e monitoraggio 
Azione 2. Percorsi dimostrativi e informativi: realizzazione di 
un percorso informativo e dimostrativo focalizzato sul tema 
delle produzioni sostenibili e a ripristino della biodiversità 
articolato su due filiere (castagno, cereali e allevamento di 
bassa corte), così strutturato per ogni filiera: 
-          3 incontri dimostrativi presso le aziende agricole 

coinvolte esperte della specifica filiera, con attività 
dimostrative in campo su tecniche e strumenti di 
produzione sostenibile della specifica coltura; 

-          1 incontro informativo con uno spazio conviviale 
dedicato alla degustazione dei prodotti della specifica 
filiera e in cui verrà diffuso l’output multimediale di 
progetto. 

 
Azione 3. Comunicazione e disseminazione: realizzazione di 

un mini-documentario che documenta le attività 
dimostrative messe in campo e che le rende fruibili ed 
accessibile ad una comunità più ampia (gli studenti di 
ENAIP e altri istituti, i partecipanti/fruitori dei percorsi 
della Libera Università del Bosco del Monte di Brianza)  

 
 
 
 
 



Ricaduta in termini di innovazione 
- diffondere buona pratiche di agricoltura ecologica e 

rigenerativa come strumento di ripristino della 
biodiversità e in risposta  ai cambiamenti climatici: 

- diffondere e far diventare patrimonio condiviso e 
accessibile i saperi sulla coltura di varietà locali 

- condividere un modello di agricoltura di comunità 
come occasione di presidio della biodiversità e come 
strategia di adattamento ai cambiamenti climatici 

- promuovere tecniche ed esperienze di utilizzo 
sostenibile delle risorse ecologiche in agricoltura 
(suolo, acqua, energia)  

- promuovere l’importanza dell’agricoltura ad alta 
biodiversità anche a livello alimentare e nutrizionale 

Durata progetto (mesi)  16 mesi 

Richiedente Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus 

Partner/sostenitori Fondazione ENAIP Lecco (sostenitore, vedi lettera allegata) 
 

Respons. Progetto  Matteo Rossi 

Respons. Scientifico Simone Masdea 

Collegamenti ad altri 
progetti 

Progetto “Libera Università del Monte di Brianza” finanziato 
da Fondazione Cariplo all’interno del bando “Comunità 
resilienti 2017” e da “Bando Otto per Mille di Chiesa Valdese 
2018” 

Valore totale progetto  39.993,05 euro 

Intensità dell’aiuto 80% 

 
 


