
Possiamo creare un orizzonte diverso, più sostenibile e durevole per cam-
biare la nostra economia, i nostri consumi, il nostro rapporto con la terra 
e con l’ambiente?

Come per un’orchestra che prepara il suo concerto, l’obiettivo chiave del 
progetto SELS è fare in modo che i diversi soggetti protagonisti di un ter-
ritorio possano mettere a sistema collaborando, le rispettive idee, azioni, 
esperienze e competenze, nella direzione di un futuro auspicato e soste-
nibile, creando così un nuovo habitat territoriale, sociale ed economico.

Il progetto si propone di:
integrare le strategie  operative già individuate con il progetto Ge-
nuinaGente, per sperimentare e costruire nuove Filiere agroalimentari 
sostenibili ed in particolare quella del riso biologico nel territorio del 
Parco Agricolo Sud Milano e del Parco del Ticino; 
verificare attraverso attività di ricerca quali condizioni abbiano facilita-
to in altri contesti l’avvio di sistemi di agricoltura, economia e demo-
crazia circolari e come le esperienze migliori possano essere adattate 
ai nostri territori; 
predisporre un insieme di strumenti come ad esempio la “Carta della 
Sostenibilità territoriale” o di politiche pubbliche come i “Piani del 
Cibo”, per mettere in relazione i soggetti  capaci di innovazione, a 
partire dai produttori e fornitori di beni e servizi eco-compatibili, dai 
GAS e dai gruppi di cittadini e di famiglie con stili di vita responsabili e 
non consumistici, dalle Associazioni e dalle Amministrazioni comunali 
sensibili ai temi della sostenibilità.

verso Sistemi di nuova Economia Locale e Sostenibile

Forum Cooperazione e Tecnologia è un Ente di ricerca, sperimentazione e consu-

dell’economia locale sostenibile e solidale e delle politiche pubbliche partecipate. 

Promuove l’innovazione e lo sviluppo di sistemi organizzativi, sociali e territoriali 

attraverso processi collaborativi di apprendimento e di innovazione.

SELS



“Territori resilienti per costruire il futuro in tempi difficili”
Un territorio è resiliente quando è in grado di rispondere alle criticità 
ambientali, sociali ed economiche facendo ricorso alle sue risorse mi-
gliori, ma anche nascoste o poco utilizzate. In questo modo diventa 
possibile trasformare la realtà esistente attraverso la connessione tra i 
diversi attori che promuovono il cambiamento. Oggi ci sono molte isole 
e reti pioniere d’innovazione relativamente agli stili di consumo e produ-
zione all’interno dei sistemi locali. Diventa sempre più importante far si 
che condividano un orizzonte, un progetto di cambiamento complessivo 
economico, sociale, ambientale e culturale.
Con: Davide Biolghini, Forum Cooperazione e Tecnologia – moderatore
Ilio Amisano, Etinomia
Angela Colucci, Osservatorio pratiche resilienti
Andrea Degli Innocenti, Italia che cambia

in Martesana (MI), Agricol-Lura in Val Lura (CO), Spighe sostenibili in 
Brianza (MB), Terra e cibo nell’Abbiatense (MI), ForestIeri nelle Terre del 
Giarolo (AL).

Gli altri nostri seminari in programma nello spazio Territori resistenti

“Consumo critico e produzione eco-compatibile: come fare formazione”

“Reti solidali, comunità e sistemi locali di economia sostenibile”

“Agricoltura biologica, cultura e tradizioni locali” 
incontro con Giovani Coloni 

A “FA' LA COSA GIUSTA!”

promosso da
in collaborazione con i Comuni di

con il contributo di

www.forumct.it www.genuinagente.net info@forumct.it

Cesano Boscone Locate di Triulzi Pieve Emanuele


