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Sintesi del Progetto 
 
 
L’obiettivo generale del progetto “Per Nuovi Stili di Vita nel territorio dell’Adda” è quello di contribuire a 

orientare gli stili di vita di famiglie e giovani verso pratiche di cittadinanza sostenibili, coinvolgendo 

Amministrazioni e produttori di beni e servizi ‘compatibili’ con l’ambiente. 

 

Con il progetto ci proponiamo di promuovere i seguenti obiettivi specifici (tramite 4 laboratori): 

1. diffusione e supporto delle pratiche di produzione agricola e a basso impatto ambientale con lo scopo di 

promuovere, rinnovare e sostenere l’agricoltura locale attraverso: 

� la connessione diretta tra consumatori e produttori locali; 

� la realizzazione di strutture dedicate alla vendita diretta dei prodotti agricoli locali e di “mercati 

cittadini dei contadini” e di altri prodotti eco-solidali stabili; 

2. diffusione e supporto delle pratiche di acquisto collettivo (GAS) e biologico (GAB), che promuovano una 

maggiore consapevolezza sul valore ecologico dei beni e degli acquisti preferenziali per ciò che è 

“buono, pulito, vicino”; 

3. educazione ad una maggiore consapevolezza circa i comportamenti di vita e salvaguardia dell’ambiente 

da parte delle nuove generazioni, a partire dai prodotti della terra, dal cibo, dall’acqua, dalle tradizioni 

dell’agricoltura contadina, dalla rinnovata relazione tra città e campagna, dalla valorizzazione del 

paesaggio rurale e delle vie d’acqua; 

4. diffusione e condivisione di buone pratiche di cittadinanza sostenibile, promuovendo l’auto- produzione, 

il risparmio energetico domestico, il sostegno delle filiere corte e delle produzioni agricole “di stagione”, il 

sostegno all’agricoltura contadina,  le pratiche del riuso, del mutuo aiuto, dello scambio diretto di beni e 

servizi, della mobilità sostenibile. 

 

Il progetto intende perseguire una strategia di azione che integri, estenda e diffonda i principi di 

sostenibilità ambientale (ed anche sociale ed economica), cui sono ispirati programmi e progetti posti in 

essere dalla Associazione dei Comuni dell’Adda, a partire dai territori di Trezzo, Inzago, Truccazzano, 

coinvolgendo direttamente i cittadini, le scuole, le imprese responsabili (sul terreno sociale ed ambientale), i 

funzionari dei Comuni con iniziative sperimentali e volontarie per la modifica sostenibile degli stili di vita, 

produzione e consumo.  

La proposta intende collegarsi ai progetti riguardanti il buon uso delle risorse, il contenimento degli sprechi, 

la conservazione della biodiversità, il Piano degli Orari,   già avviati su questi temi a livello territoriale. 

 

Tali pratiche saranno riproposte, tramite le singole amministrazioni comunali dell’Associazione Comuni 

dell’Adda e Forum Cooperazione e Tecnologia (partner del progetto EQUAL “NuoviStilidiVita”), in altri territori 

come best policies  che contribuiscano alla costruzione su base locale di un futuro responsabile e 

sostenibile.  


