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I progetti ‘agricoli’ di ForumCT



«Agroecologia in Filiera” si propone di 
sviluppare processi d’innovazione verso 
filiere agroalimentari sempre più
sostenibili, sociali e collaborative, tramite 
sperimentazioni orientate all’agro-ecologia 
e percorsi di formazione e di tirocinio per 
inserimenti lavorativi di soggetti fragili

Il progetto prevede di sperimentare l’applicazione di modelli e pratiche di patti
locali di reciproci impegni tra produttori e consumatori responsabili in forma di
Sistemi di Garanzia Partecipata, cui collegare patti collaborativi territoriali tra
Amministrazioni Locali, cittadini e portatori di interessi e di diritti, come
contributo alla transizione dei rispettivi territori verso una maggiore sostenibilità̀
economica, sociale e ambientale

Partner: Forum Cooperazione e Tecnologia (capofila), Consorzio Solco Brescia, Comune di
Gottolengo, Biocaseificio Tommasoni, La Buona Terra, Mag2
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Lombardia 2022: Tavolo Comunità del cibo
5 reti EcoSol lombarde:
• DES Como (partner precedenti progetti lombardi SGP)
• DESR ParcoSud (partner precedenti progetti lombardi SGP)
• DES Brianza (partner precedenti progetti lombardi SGP)
• ES Martesana
• Prendiamoci Cura
2 percorsi territoriali:
- Rete di supporto a filiera agroalimentare Bassa Bresciana (progetto AiF)
- Rete GAP (Gruppi di Acquisto Popolare) Bando Quartieri connessi Milano

sono ora coinvolti in un progetto  unitario e sono partecipi di uno 
spazio di confronto stabile e continuo nel tempo, il Tavolo regionale 
delle Comunità del  Cibo, in cui definire una strategia comune per la 
trasformazione di produzione, scambi e  “formazione sociale” dei 
propri territori in direzioni ambientalmente e socialmente sostenibili, 
per superare pratiche di sussistenza non inclusive e  autocentrate



TavoloRES, “Il capitaledelle relazioni”e “Dai 
Gas alla zeta” AltraEconomia 2010-2013
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