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Contesto di riferimento
•

Un’associazione di giovani, provenienti da territori ed esperienze diverse,
che ha deciso di insediarsi nel territorio Madonita. Come? Perché?

-

Le difficoltà di accesso alla terra (Limiti dell’accesso al mercato)

-

La volontà di strutturare relazioni collaborative con il territorio

-

Le opportunità incontrate (le collaborazioni con soggetti/organizzazioni
locali, gli accordi per l’uso della risorsa terra)

Obiettivi del progetto
•

•

Insediamento abitativo e progettazione degli spazi e
delle produzioni secondo i principi della permacultura,
dell'agricoltura rigenerativa e dell'agro-ecologia;
Facilitare la condivisione di esperienze e l'incontro di
saperi (formazione, scambi nazionali e cooperazione

internazionale, network orizzontali di ricerca e
ricerca-azione)
•

Sperimentare forme di redditività basate sull'economia
condivisa

Attori coinvolti e forme di governance
innovative

Gli otto membri del progetto, le competenze (contadini
specializzati in tecniche ecologiche, educatori ambientali,
progettisti, mediatori culturali, ricercatori )
•

•

•

•

La reti regionali informali di agricoltura naturale (scambio non
monetario di risorse e competenze); Le reti nazionali che
facilitano lo scambio di lavoro e conoscenza;
Università e altri attori della conoscenza come ONG (network
orizzontali di ricerca): contestualizzare sulle Madonie gli
eventi facendo conoscere il territorio;
Le reti di mercato alternative (GAS e gruppi di certificazione
partecipata)

Risultati e impatti sul territorio agricolo e
sull’economia locale
•

•

•

Sviluppo ed implementazione di conoscenze per la
salvaguardia della biodiversità locale, la preservazione
del paesaggio e valorizzazione del sapere locale
Circolazione di nuovo capitale umano e cognitivo nel
territorio con impatto diretto ed indiretto
Implementare filiere agro-alimentari locali e sostenibili,
con impatto nella creazione e ridistribuzione del valore
aggiunto nel territorio e nell’ecosistema

Insegnamenti e riflessioni per il futuro
La novità è costruire nuove risposte a bisogni esistenti, l’innovazione è
aumentare l’accesso alle risorse che si “conquistano” con queste risposte.
Come?
•

L’accesso alla terra.

Come costruire relazioni fra terre incolte e “cercatori di Luoghi”?
•

La formazione ed i network di ricerca orizzontali.

Come rendere accessibili/visibili/legittime questi processi?
La rilocalizzazione e la sostenibilità delle filiere agro-alimentari.
Come ridurre il rischio di impresa?

