Dettaglio dei corsi Scuola Attivismo agricolo

Corso di formazione per l’accesso alla terra di giovani imprenditori agricoli
Descrizione: Il corso nel suo complesso vuole offrire una formazione sull’intero arco di questioni legate alla
produzione di cibo con modalità agroecologiche nei territori periurbani.
I primi tre incontri presentano informazioni, stimoli e casi studio relativi agli elementi di contesto più rilevanti
che un produttore oggi è opportuno conosca: le politiche di riferimento, il ruolo dell’ente locale, la
connessione tra agricoltura e servizi ecosistemici, la specificità dell’agricoltura di prossimità, buone pratiche
dal mondo. Gli incontri prevederanno sia momenti informativi sia momenti di simulazione attraverso i quali
ripercorrere in modo interattivo il quadro delle conoscenze apprese. Gli altri due incontri sono maggiormente
focalizzati sulla costruzione di un’impresa agricola e sulle principali questioni chiave che ne derivano: la
definizione specifica dei clienti, dei prodotti e dei servizi; l’analisi dei possibili partner e dei possibili
concorrenti; la struttura organizzativa; il calcolo dei costi e delle entrate, il piano di investimenti, la scelta
della figura giuridica. I due incontri offriranno ai partecipanti le informazioni e gli strumenti metodologici per
comprendere le questioni specifiche da affrontare, per valutare le ricerche mirate da effettuare e per
disegnare una prima bozza di struttura organizzativa.
Date:
Venerdì 13 gennaio dalle 14 alle 18, “Dall’agricoltura al ciclo del cibo”, a cura di Andrea Calori
Venerdì 20 gennaio dalle 14 alle 18, “Agroecologia in territori urbanizzati: dalle pratiche alle politiche”, a
cura di Andrea Calori
Venerdì 3 febbraio dalle 14 alle 18, “Progettiamo insieme un sistema agorecologico in Martesana”, a cura di
Andrea Calori
Venerdì 10 febbraio dalle 14 alle 18, “Elementi per costruire il business plan di un’impresa agroecologica”, a
cura di Andrea Vecci
Venerdì 17 febbraio dalle 14 alle 18, “Progettiamo l’idea di impresa”, a cura di Massimiliano Lepratti

Luogo: Mulino Dugnani, Cassina de’ Pecchi o biblioteca di Cernusco sul Naviglio (da confermare)

Corso di tecniche colturali : che cos’è e come si realizza un orto agroecologico?
Descrizione: insieme ad Antonio Corbari, uno dei pionieri del biologico in Italia, entreremo nel dettaglio
teorico e pratico delle tecniche colturali, che permettono di coltivare prodotti orticoli in modo agroecologico.
Nello specifico, il corso si struttura in modo che le lezioni teoriche possano fondare l’esperienza pratica per
l’orto e nell’orto, quindi trovare concretezza nell’esperienza sul “campo”. Per questo motivo il corso stesso
vuole seguire il più possibile i cicli naturali, gli argomenti trattati seguiranno la pratica agricola dalla stagione
invernale a quella primaverile: capiremo come si prepara un terreno, come lo si concima, quali sono le
malattie e le difese delle piante, quali sono le colture protette, quali sono le famiglie botaniche, quindi come
coltivare le colture specifiche e quali sinergie possono nascere tra loro.

Date parte teorica:
Mercoledì 18 Gennaio dalle 21 alle 23.00
Mercoledì 25 Gennaio dalle 21.00 alle 23.00
Mercoledì 8 Febbraio dalle 21.00 alle 23.00
Mercoledì 22 Febbraio dalle 21.00 alle 23.00
Luogo: Mulino Dugnani, Cassina de’ Pecchi (da confermare)

Date parte pratica:
Domenica 5 Marzo dalle 10.00 alle 13.00
Domenica 19 Marzo dalle 10.00 alle 13.00
Domenica 2 Aprile dalle 10.00 alle 13.00
Domenica 23 Aprile dalle 10.00 alle 13.00
Luogo: Orto condiviso di Cassina de’ Pecchi

Corso di formazione sull’essere e fare cooperativa
Descrizione: il corso vuole fornire le conoscenze primarie del quadro normativo e della struttura gestionale
nella quale si muovono i diversi modelli di agricoltura cooperativa.
I contenuti teorici saranno inseriti all’interno di un percorso peer to peer di scoperta e sperimentazione
pratica cooperativa. Il corso è pensato per facilitare i processi di gestione delle pratiche agricole sostenute
dalla comunità territoriale, che sono alla base di diverse sperimentazioni nel territorio della Martesana. Il
corso è complementare a quello di scambio di buone pratiche con esperienze vicine al modello dei CSA
(Community Supported Agricolture).
Date:
Lunedì 6 Marzo dalle 18.30 alle 20.30
Lunedì 27 Marzo dalle 18.30 alle 20.30
Lunedì 10 Aprile dalle 18.30 alle 20.30
Lunedì 8 Maggio dalle 18. 30 alle 20.30
Luogo: biblioteca di Cernusco sul Naviglio (da confermare)

Visita e scambio di buone pratiche con esperienze di CSA
Descrizione: il percorso prevede tre visite ad esperienze di Comunity Supported Agricolture (CSA) che
possano fungere da modello e confronto per i diversi gruppi di ortisti. Tra le visite in programma una sarà
presso la cooperativa Arvaia, di Bologna, la prima in Italia ad applicare il modello CSA.
Verranno facilitati i contatti in modo che possano essere non solo stimolanti, ma anche presupposti di uno
uno scambio/ rete costante nel tempo.

Date: partenza al mattino, ritorno in serata. Pranzo al sacco
Sabato 8 Aprile
Sabato 6 Maggio
Sabato 20 Maggio

Corso di orticoltura sostenibile
Descrizione: Il corso si articola in 4 incontri teorico-pratici, durante i quali verranno illustrate le basi per poter
coltivare un orto finalizzato ad ottenere prodotti sani e genuini.
Si inizia dall'osservazione del terreno per lavorarlo e concimarlo in modo rispettoso per l'ambiente, e
verranno poi illustrate le tecniche colturali dei più comuni ortaggi con le loro differenze per modalità di
semina, particolarità e stagioni di coltivazione. Sarà data importanza fondamentale alle rotazioni e alle
consociazioni colturali quali pratiche fondamentali per prevenire l'insorgenza di fitopatologie e parassiti, che
verranno infine trattati con riferimento a metodi e prodotti naturali ed ecologici per contenerli. Verranno
illustrate tecniche per conservare e riprodurre i semi in autonomia e per propagare molte specie per via
agamica tramite talee, soprattutto in riferimento alle erbe aromatiche. Il corso sarà tenuto da Sara Petrucci,
dottore agronomo con specializzazione in agricoltuta biologica e multifunzionale.
Date:
Venerdì 5 Maggio: “L'orto a partire dal terreno: lavorazioni sostenibili e formazione di aiuole permanenti, la
sostanza organica e la pratica del compostaggio”
Venerdì 12 Maggio: “I più comuni ortaggi primaverili-estivi e autunno- invernali: descrizione e tecniche
colturali;
Venerdì 19 Maggio: Attività pratica di preparazione del terreno, suddivisione in aiuole, semine e trapianti di
ortaggi in consociazione;
Venerdì 26 Maggio: “La biodiversità in un orto e la difesa sostenibile da malattie e parassiti; l'importanza di
fiori ed erbe aromatiche nell'orto - Attività pratica di talee di erbe aromatiche.
Luogo: Mulino Dugnani e orto condiviso di Cassina de’ Pecchi (da confermare)

