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RIGENERAZIONE DI UNA PROSPETTIVA
Il recupero di un bene comune attraverso agricoltura sociale e partecipazione
Il progetto nasce due anni fa grazie alla collaborazione e al dialogo di alcune realtà no profit e
coop sociali del territorio, nell’ambito del progetto di “Welfare in Azione Rigenerare Valore Sociale
nel lodigiano”. 5 enti partner: MLFM (Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo) come
capofila, insieme alla Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi, la Cooperativa Sociale Il Pellicano,
l’Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus e il Consorzio per la Formazione Professionale e
l’Educazione Permanente (CFP).
Ciascuno lavorerà in accordo alla propria mission e alle proprie competenze, ma il progetto avrà
vita e senso grazie alla collaborazione di molte più realtà, dal Comune di Lodi, al CRS (Centro di
Raccolta Solidale di Lodi), alle associazioni cittadine e di quartiere, ai singoli cittadini che avranno
voglia e modo di spendersi per la città, alla Rete di Agricoltura Sociale lodigiana di cui fanno parte
alcune di queste realtà.
Finanziato dalla Fondazione Cariplo con un contributo di 155.000€ il progetto durerà fino alla fine
del 2020 e l’obiettivo è che esso non si esaurisca a quel punto, ma che anzi da lì sia la comunità
stessa a farlo sopravvivere, insieme alla ATS che nascerà dai partner di progetto insieme al
Comune di Lodi. Il comune ha infatti concesso l’utilizzo del terreno per 10 anni.
Rigenerazione di Una Prospettiva, partendo dalla rielaborazione di un’idea degli studenti
dell’Istituto Bassi, prevede la riqualificazione di un terreno nel quartiere di San Fereolo di Lodi
attraverso lo sviluppo di un orto e di un frutteto sociale. Al di là dell’azione prettamente agricola,
esso mira ad accompagnare la comunità nel recupero e poi cura di un bene comune, concetto
molto ampio su cui la Fondazione Cariplo ha voluto investire attraverso un’area di intervento
all’interno dei bandi Emblematici Provinciali. Per questo motivo, enorme importanza avranno le
attività formative, educative e di sensibilizzazione destinate a cittadini e studenti.
Come racconta Viola Guerci di MLFM: “L’obiettivo? Educare i cittadini alla cura di un bene
comune sfruttando le potenzialità delle relazioni umane. Per questo per realizzare l’orto e il frutteto
si è scelto di coinvolgere persone con svantaggi fisici, mentali e sociali attraverso percorsi di
inserimento lavorativo. Non solo, allo scopo di stimolare la partecipazione cittadina saranno
organizzati incontri con il quartiere e le associazioni site nello stesso per co-progettare la gestione
futura del terreno, mentre continueranno le proposte didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e
grado del lodigiano per diffondere la cultura della partecipazione e della lotta allo spreco quale
strategia per avere futuri cittadini liberi, consapevoli e attivi.”. Per quanto riguarda ciò che verrà
prodotto, continua la Guerci: “Se da un lato potremo sostenere la preziosa attività del Centro di
Raccolta Solidale (CRS), dall’altro il tema della sostenibilità economica diviene ulteriore
opportunità di attivazione dei cittadini, con la quale intendiamo decidere modalità e forme di
autosostentamento.”
Dettagli sul progetto: http://www.mlfm.it/progetti_italia/progetti_italia_poverta_04.htm
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