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Partecipazione attiva della comunità in agricoltura

WORKSHOP DI CO-DESIGN
8 - 12 marzo 2021
Evento di presentazione
16 marzo 2021

MAGGIOR SOSTENITORE

Il Contesto
Ispirandosi al modello della CSA
(Community Supported Agricolture),
l’azienda agricola

Fattoria Sociale

E.GI.IVO di Avigliana sta cercando di
sviluppare un’esperienza concreta di
coltivazione e produzione
comunitaria.
L’obiettivo è creare uno

spazio

generativo che possa aggregare
attorno a sé singoli cittadini, realtà
locali o gruppi informali che,
approvando pienamente le finalità del

interessati a beneficiare
dei suoi frutti e - più in generale progetto e

della sua offerta, intendono sostenerlo
con un

coinvolgimento attivo nelle

diverse fasi del processo.

il workshop
Partendo dai valori identitari della Fattoria sociale E.GI.IVO di apertura,
condivisione e partecipazione, il workshop è finalizzato a capire in che

azioni di impresa che mirino a
coinvolgere attivamente la comunità su più livelli.
modo questi possono essere declinati in

Il

lavoro

dei

partecipanti

sarà

indirizzato,

design thinking, alla produzione idee di

grazie

alla

metodologia

del

servizi/attività/azioni a supporto

e completamento di tale visione aziendale, in grado di:

innescare relazioni di valore e processi di scambio
con il territorio locale
aggregare persone
creare luoghi di formazione e d’inclusione sociale
diffondere una cultura ambientale rispettosa
della biodiversità, della natura e dei suoi ritmi.

IL territorio
bassa Val di Susa, nella pianura tra la Sacra di San Michele, la
e il Monte Musinè. Avigliana occupa una posizione strategica,

Ci troviamo nella
collina di Rivoli

importante per le comunicazioni fra la provincia torinese e il territorio canavesano
da un lato, e la Val di Susa dall’altro.
Punto di contatto fra la Città, la pianura e l'alta Valle: è notoriamente luogo di
residenza di cittadini che si muovono quotidianamente per lavoro in ambedue le
direzioni e questo la fa essere
di

territorio ideale di contaminazione

e creazione

relazioni di comunità.

la fattoria sociale e.gi.ivo
La Fattoria Sociale E.Gi.Ivo è una realtà imprenditoriale dinamica e multifunzionale
che intende innovare il suo campo d'azione nel territorio della Valle di Susa.
Le attività sino ad oggi realizzate spaziano da: allevamento, coltivazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di ortaggi e frutta prodotti da

agricoltura biologica e a KM0; sino ad attività educative e terapeutiche
attraverso l'ausilio dell'orto e degli animali, di inclusione sociale e lavorativa per
persone fragili.

LA STRUTTURA DEL WORKSHOP
Il workshop si svilupperà nell'arco di 5 giorni e 1 giorno di presentazione pubblica.
Il programma è stato strutturato sulla base di attività previste

in presenza, che sarà modificato e adattato secondo modalità e strumenti online,

qualora la situazione pandemica in corso lo renda necessario.

8 marzo conoscere

11 marzo ideare

MATTINA - Benvenuti, presentazione del brief di progetto,

MATTINA - Presentazione di progetti afferenti ai temi del

Tavola rotonda con esperti

workshop, introduzione a strumenti di progettazione

POMERIGGIO - Illustrazione del percorso, definizione degli

POMERIGGIO - Brainstorming e sviluppo del concept

obiettivi e dei gruppi di lavoro

9 marzo scoprire l'azienda

12 marzo sviluppare

MATTINA - Visita in azienda, conoscenza diretta di alcuni

MATTINA - Attività progettuale di gruppo e tutoraggio

attori coinvolti

POMERIGGIO - Preparazione della presentazione dell'idea

POMERIGGIO - Analisi e mappatura del materiale raccolto

10 marzo scoprire il territorio

16 marzo raccontare
Presentazione pubblica degli esiti del workshop

MATTINA - Esplorazione di luoghi significativi e conoscenza

MATTINA -

diretta della comunità locale

All'evento saranno presenti le istituzioni e tutti gli attori coinvolti, l'evento
sarà aperto alla comunità, nel rispetto della normativa di riferimento in

POMERIGGIO - Analisi e mappatura del materiale raccolto

ambito sanitario.

come partecipare
partecipanti

La call è rivolta a giovani tra i

18 e 30 anni, che conoscono direttamente il territorio

oggetto del workshop. La partecipazione è gratuita, eventuali costi

di costi di

viaggio/vitto/alloggio sono a carico dei partecipanti.

candidatura
selezione

È possibile candidarsi compilando il

form

(clicca per accedere)

LE ISCRIZIONI SONO APERTE SINO AL 28 FEBBARIO 2021
Sarà selezionato un massimo di

16 partecipanti, selezionati sulla base dei dati

condivisi in fase di candidatura. I candidati selezionati riceveranno conferma
dell'ammissione al workshop via mail.

Aprile 2021
2 tirocini
formativi part-time retribuiti per due
Possibilità di attivazione di

23 Dic 2020
.
28 Feb 2021

28 Feb 2021
.
5 Mar 2021

8 Mar 2021
.
12 Mar 2021

16 Mar 2021
Presentazione

Ricezione delle

Selezione dei

Workshop di

pubblica delle

partecipanti al workshop selezionati, presso:
Patchanka s.c.s
Fattoria Sociale E.GI.VO.

Candidature
tramite form

candidati

co-design

idee

TI INTERESSANO QUESTI TEMI?
COSA ASPETTI?
CANDIDATI PER PARTECIPARE!

Compila il form

UN WORKSHOP A CURA DI
idea imprenditoriale Non-Profit che ha assunto la forma
di Cooperativa Sociale di tipo B. Nata nel 2012 dall’iniziativa di
Siamo un’

alcuni giovani imprenditori sociali e si è sviluppata mantenendo fede
alla forma imprenditoriale originaria ed ai vincoli statutari di tipo etico
e sociale che che si è scelto di perseguire. Le aree di business in cui
attualmente operiamo sono: moda, ristorazione sociale, servizi al
lavoro per imprese e persone, servizi accessori per organizzazioni e
privati.
In questo workshop lo staff di Patchanka guiderà i giovani coinvolti

definizione della propria idea, attraverso l'utilizzo di strumenti
di design thinking e il convolgimento di esperti e stakeholder del
alla

territorio.

agricoltura super partecipata
Tutti su per Terra di Patchanka s.c.s. in partnership con Fattoria sociale
Fondazione Time2, nell'ambito del bando PROSSIMI. Il progetto intende valorizzare

Questo workshop di co-design è un'azione del progetto

E.Gi.Ivo

e

Coldiretti Torino:

finanziato dalla

l’esperienza imprenditoriale della Fattoria Sociale E.gi.ivo quale vettore per la crescita dell’occupabilità e per l’attivazione del territorio,
finalizzata alla promozione della successiva costituzione di una CSA (comunità a supporto dell’agricoltura) partecipata dalla comunità ed
interconnessa stabilmente con i territori cittadini contigui.

Per ulteriori informazioni sul progetto: https://fondazionetime2.it/progetti/bando-prossimi/tutti-su-per-terra/

Per seguire il progetto segui i nostri canali social

