PROGETTO SOCIALE

Sotto il ciliegio volontari per tutti

Le persone, gli agricoltori, i giovani, anche quelli con diverse abilità, e le famiglie si uniscono per migliorare
le conoscenze reciproche, generare, condividere e utilizzare saperi relativi all'agricoltura naturale e
biodinamica, ai prodotti e ai cibi buoni e sani.
Il progetto riguarda la divulgazione di temi importanti quali l’agricoltura senza pesticidi, la coltivazione con
metodi biodinamici, l’Agricoltura sociale, la bioesperienza didattica e l’educazione alimentare, nel territorio
della Valle d’Aosta.

1. Dati dell’organizzazione che presenta il progetto
Denominazione dell’organizzazione: ASSOCIAZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA VALLE
D’AOSTA - APS
Nome e cognome del Presidente: Perrone Attilio Antonio,
Indirizzo dell’organizzazione: Aosta, via Xavier de Maistre n. 19
Telefono: 348 7544726

E-mail: biobiovda@gmail.com

2. Dati del referente di progetto
Nome e Cognome : Perrone Attilio Antonio
Ruolo nell’organizzazione: Presidente
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3. Descrizione del progetto
a) Motivazioni e bisogni rilevati (massimo 1000 caratteri)
Viviamo un momento molto delicato per quanto riguarda il continuo aumento di malattie, dovute
anche alla diffusione di sostanze tossiche nei nostri sistemi alimentari. Sappiamo che solo il 5% dei
tumori è di origine genetica, mentre il 95% è dovuto alla tossicità dell’ambiente. L’alimentazione
inconsapevole contribuisce in modo determinante a raggiungere quel 95%. Non dobbiamo continuare
ad alimentarci con cibo che distrugge la nostra salute, piuttosto diamo una svolta favorendo il cibo
capace di nutrire rafforzando le nostre difese naturali. Noi siamo convinti che la congiunzione fra
produzione e consumo del cibo sia il luogo privilegiato nel quale si possa ritornare a curare la terra e
reclamare la nostra libertà. Noi siamo parte attiva della rete alimentare, abbiamo la libertà di scegliere.
Mangiare diventa un gesto di consapevolezza verso noi stessi e verso gli altri, decidiamo di sostenere
economicamente i produttori di cibi prodotti rispettando l’acqua, la terra e l’aria, liberi da sostanze
tossiche. Non sapere cosa stiamo mangiando non significa solo vivere con superficialità, ma anche
essere schiavi dei colossi alimentari multinazionali che, per interesse, sostengono che possiamo
ingurgitare una dose quotidiana di pesticidi, purché al di sotto di una certa %.
b) Obiettivi del progetto
Il Progetto ha come obiettivo di:
1. far conoscere il metodo pratico dell'agricoltura Biodinamica attraverso la divulgazione di una
cultura corretta sul cibo e sull’alimentazione, perché siamo costruttori di equilibri nei territori,
custodi di biodiversità e facilitatori di tecniche agricole biodinamiche, produttori di salute e prodotti
di qualità;
2. innescare il cambiamento nella nostra piccola comunità locale: tutto ciò che vive, che è bello e
pulito, inizia nel piccolo;
3. diminuire la crescente dipendenza da un modello produttivo disfunzionale, basato sull’applicazione
di prodotti di sintesi come i pesticidi, i concimi chimici, basato sulle economie di scala per
aumentare la quantità di cibo prodotto, senza tenere in considerazione i rischi di una scarsa qualità
nutritiva e conseguente ampia gamma di effetti nocivi per la salute delle persone e per
l’ecosistema.
c) Destinatari
Il progetto è destinato alle famiglie, agli agricoltori, ai giovani, anche a quelli con diverse abilità, e a tutti
i cittadini; dobbiamo dare concretamente il nostro contributo alla comunità in cui viviamo e in
quest’ottica realizzare delle azioni di informazione e formazione dirette ai bambini, ai ragazzi, alle
persone, realizzare delle azioni di esercitazione didattica in campo agricolo e alimentare, rivolte a tutti,
realizzare eventi di educazione alimentare, incontri sulle tecniche biodinamiche; realizzare ciò significa
compiere notevoli passi in avanti per migliorare la qualità dell’agricoltura e dell’alimentazione. Tutti
avranno la possibilità di appurare che si possono produrre cibi buoni e sani pur rispettando la natura.
d) Azioni previste:
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8 INCONTRI DI
AGRICOLTURA
BIODINAMICA,
DESTINATI ALLE
AZIENDE AGRICOLE,
AI TECNICI E AGLI
APPASSIONATI.

Si tratta di eventi destinati principalmente ai minori, alcuni anche ad
adulti e famiglie, di natura pratica, per far conoscere metodi di
produzione agricola che non nuocciono all’ambiente, che permettono
di potenziare l’attività biologica del terreno e preservare l’equilibrio
dell’ecosistema terra. È indispensabile far capire che gli agricoltori
biodinamici trattano l’azienda come un organismo vivente e la curano
nel rispetto dei ritmi, dei processi e delle forze che regolano la vita
sulla Terra. Per alcuni degli eventi sarà coinvolta l'associazione di
promozione sociale "Forme Vitali" che nasce dall'unione di percorsi
formativi, professionali e personali che hanno come filo conduttore la
continua ricerca del benessere psicofisico, attraverso canali di
espressione creativa nelle aree della danza, della scrittura e
dell'orticoltura.
Durante gli incontri sarà messo in evidenza come le tecniche di
agricoltura biodinamica siano fondamentali per la produzione di
prodotti sani, per la tutela e la valorizzazione della natura, per la
salvaguardia dell’equilibrio dell’ambiente naturale, per la salute degli
operatori del settore e dei consumatori.
Approfondimenti peculiari saranno condotti per divulgare
l’importanza dell’agro ecologia, quindi della vitalità del suolo.
Partendo dai movimenti della materia nella biosfera attraverso lo
scambio tra porzione biotica (vivente) e abiotica (non vivente),
saranno approfonditi i ruoli cruciali che i vari microrganismi svolgono,
nel suolo, a livello delle radici: per molti elementi (carbonio, azoto,
altri nutrienti inorganici) infatti essi sono i soli agenti biologici capaci
di rigenerare forme utilizzabili da altri organismi, in particolare dalle
piante.
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Periodo
Ottobre 2019 – giugno 2020

12 EVENTI DI
EDUCAZIONE AD
UNO STILE DI VITA
ECO -SOSTENIBILE
(ESPERIENZA
DIDATTICA CON LE
SCUOLE, CON
ADULTI E
FAMIGLIE).

Descrizione Azione

Ottobre 2019 – settembre 2020

N. azione

1

Titolo Azione

4

Si intende realizzare 8 incontri di approfondimento in campo agricolo
e alimentare, durante i quali sarà possibile analizzare e riflettere con
maggior consapevolezza sull’importanza di alimentarsi seguendo la
12 INCONTRI CON stagionalità degli ortaggi e di altri alimenti, recuperare le buone prassi
LE FAMIGLIE,
a noi trasmesse dalle generazioni precedenti, l’importanza di
INCENTRATI
consumare i prodotti locali, coltivati nella maniera giusta, privi di
SULLA NECESSITÀ
veleni. Creare occasioni di riflessione e consapevolezza dell'effetto
DI MAGGIORE
delle proprie azioni quotidiane sull'ambiente: mediante incontri,
CONSAPEVOLEZZ
anche in presenza di esperti, su tematiche agricole, ambientali,
A NELL’ADOZIONE
alimentari per divulgare uno stile di vita più sostenibile e ottenere
DEGLI STILI DI
benefici sia ambientali che sociali (in collaborazione con Cibo è Salute
VITA (4), NELLA
per gli eventi su temi alimentari, con cuochi esperti per quelli di
SCELTA E
cucina, i laboratori).
NELL’ASSUNZIONE
In questa società all’insegna della frenesia continua diventa
DEGLI ALIMENTI
importante, nella vita, seguire il ritmo giusto e rafforzare le nostre
(8)
forze vitali che sono in equilibrio dinamico tra stati di calore o
infiammazione e stati di raffreddamento o sclerosi. Sui suddetti
argomenti l’associazione ha intenzione di organizzare n. 4 incontri
perché il tempo per approfondire tali temi non è semplicemente
speso, ma investito per la nostra salute.
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Novembre 2019 – settembre 2020

COLTIVARE
UMANITÀ

Settembre 2019 – settembre 2020

3

Attività comune alle due associazioni di promozione sociale,
Forrestgump VdA Onlus – Ass. Agricoltura Biologica e Biodinamica
VdA, di sperimentazione e di applicazione in campo di un concetto di
agricoltura basato sulle tecniche biodinamiche, tradotto in concreto
con l’apporto operativo da parte di persone con diversi gradi di
disabilità (cognitiva e/o fisica). Creazione di un campo biodinamico ed
accessibile (umano-dinamico) alle persone con disabilità e non.
Diffusione del pensiero biodinamico (qualità del fare) ed inclusivo
(qualità del vivere), in un'ottica in cui le due realtà possano
corrispondersi. Azione Orto per i ragazzi con diverse disabilità. La
predisposizione dell’orto, la preparazione ad accoglierli, diventa un
corso teorico e pratico per aiutare i ragazzi a vivere l’orto in compagnia
dei volontari delle due associazioni, Agricoltura biologica e biodinamica
VdA e Forrestgump. Tale corso è aperto a tutti, possono partecipare
persone che vogliono migliorare le relazioni nelle famiglie, dove per
esempio vivono persone anziante che hanno bisogno di essere capite o
hanno bisogno di attenzioni ricche di umanità.
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MONITORAGGIO

Con l’aiuto di un esperto di comunicazione saranno realizzati momenti
formativi per i soci dell’associazione, in modo tale da essere più
efficaci nella promozione/comunicazione e ottenere così maggiori
risultati. Tre o 4 serate da circa 3 ore cadauna.

Ott. 19-ago 20

5

COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE
E DEI SUOI EVENTI
(UTILIZZO DEI
SOCIAL E INTERNET).

Verrà effettuato il monitoraggio quadrimestrale e seguito
l’andamento del progetto nelle sue varie fasi, con l’apporto di alcuni
soci dell’associazione.

DATA DI AVVIO DEL PROGETTO: da ottobre 2019.
4. Attività dei volontari
Numero
Volontari
15 (AABB)
XX (FG)

Numero Ore
Di Impegno
100
80

Mansioni
Concretizzare il progetto Coltivare umanità, organizzare incontri, eventi,
seminari, fare promozione.
Concretizzare il progetto Coltivare umanità

5. Attività del Personale retribuito

Professionisti Coinvolti

Costo
Orario
(€/H)

Mansioni

700,00 €
Progettazione, organizzazione e realizzazione di 12 eventi,
35,00 €/H
20 ore, 700 € (70€ per intervalli musicali e buffet
degustazione prodotti, vedere voce altri costi).
1.160,00 €
Progettazione, organizzazione e realizzazione di 8 eventi, 4
incontri con esperti esterni, 14 ore – 490€, 2 incontri con
AZIONE 2: ESPERTI DI
35,00 €/H prolungamento di visite nelle regioni vicine, 12 ore – 310€, 2
AGRICOLTURA BIODINAMICA
incontri senza esperti esterni all’associazione, più fatture e
rimborsi spesa legati a viaggi, vitto e alloggio un ammontare
di 360€

AZIONE 1: ESPERTI PER LA
DIDATTICA CON LE SCUOLE E
AGR. BIODINAMICA
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AZIONE 4: ESPERTI DI CUCINA
O ALIMENTARI PER INCONTRI
CON LE FAMIGLIE,
2.020,00 €
INCENTRATI SULLA NECESSITÀ
Progettazione, organizzazione e realizzazione di 12 eventi, di
35,00 €/H
DI MAGGIORE
cui 4 incontri sulla salute 16 ore – 960€, di cui 8 eventi con
(salvo
CONSAPEVOLEZZA
esperti di alimentazione ed esperti di cucina di altre regioni,
esperti di
NELL’ADOZIONE DEGLI STILI
20 ore – 700€, più fatture e rimborsi spesa legati a viaggi,
medicina
DI VITA , PIU’ ESPERTI DI
vitto e alloggio per un ammontare di 360€; (130€ per
60 €/H
CUCINA O ALIMENTARI PER
intervalli musicali e buffet degustazioni prodotti, veder voce
iva
INCONTRI CON LE FAMIGLIE,
altri costi, così come service audio, video, 200€, sempre
inclusa)
INCENTRATI SULLA
inserito nella medesima voce)
CONSAPEVOLEZZA NELLA
SCELTA E NELL’ASSUNZIONE
DEGLI ALIMENTI.
AZIONE 5: ESPERTO DI
COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE.
(AZIONE TRASVERSALE)
COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE
Acquisto/noleggio di
Macchinari e attrezzature
(impianto luci, armadio)
Acquisto/noleggio di Materiali
per eventi (tavoli, sedie,
panche, gazebo, forno,
materiali per catering ecc.)

500,00 €
50,00 €/H Progettazione, organizzazione e realizzazione di 4 eventi
formativi, 10 ore
2.390,00 €
Materiali promozionali e pubblicitari, locandine, opuscoli,
dépliant, loghi, volantini, banner sui social, pubblicità su
internet, pubblicità sui giornali on line, ecc.
290,00 €
Macchinari e attrezzature:impianto luci, armadio
390,00 €
Materiali e attrezzature: materiali di consumo, materiali per
eventi (tavoli, sedie, panche, gazebo, forno, materiali per
catering ecc.)

6. Capacità di fare rete
Denominazione Partner

Tipologia
Dell’ente

FORREST GUMP

APS

Azione Svolta
Concretizzare il progetto Coltivare umanità

CIBO E’ SALUTE

Laboratori cucina

FORME VITALI

Educazione
6
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7. Aspetti relativi alla sostenibilità futura (massimo 500 caratteri)
L’Associazione può operare direttamente sul campo, stimolare le famiglie e la comunità ad operare le
scelte in modo consapevole, iniziare un cammino dove la salute e la natura abbiano la giusta priorità
rispetto agli interessi economici. Con il progetto saranno coinvolte più persone e più famiglie,
aumenterà la consapevolezza circa l’utilizzo di prodotti chimici, vi sarà maggiore conoscenza di tecniche
biodinamiche, maggiore sensibilità nelle relazioni umane e sulla salute, Non vi sono rischi di impatti
negativi a seguito della realizzazione del progetto. Gli eventi realizzati con il progetto non creeranno
danni al bilancio dell’associazione, ma avranno delle ricadute positive nel tempo.

8. Piano finanziario
TIPOLOGIA DEL COSTO

QUOTA
RICHIESTA AL
CSV

Valorizzazione Attività Volontari
Personale Retribuito

_______

€ 3.850,00

AZIONE 1: Formatori

€ 700,00

AZIONE 01-04 musicisti artisti

€ 190,00

AZIONE 2 Esperti biodinamica

€ 800,00

AZIONE 4: Esperti medicina

€ 960,00

AZIONE 4: Esperti
alimentazione e cucina

€ 700,00

AZIONE 5Esperti comunicazione

€ 500,00

Rimborsi Spese Volontari
Rimborsi Spese Personale
Retribuito

COFINANZIAMENTO A COFINANZIAMEN
CARICO
TO A CARICO DI
DELL‘ASSOCIAZIONE ALTRI PARTNER

€ 720,00

AZ. 2 Rimborsi viaggio+ vitto
e alloggio

€ 360,00

AZ. 4 Rimborsi viaggio+ vitto
e alloggio

€ 290,00

Acquisto/Noleggio Di
Macchinari E Attrezzature

€ 290,00

Acquisto/noleggio Materiali
per eventi (tavoli, sedie,

€ 390,00

COSTO TOTALE

€

-

€

€ 3.850,00

€

€

€

€

€ 720,00

€

€

€ 290,00
€ 390,00
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panche, gazebo, forno,
materiali per catering, ecc)
Promozione e Comunicazione € 2.350,00
Materiali promozionali
(locandine, opuscoli, ecc)

€ 2.350,00

Altri Costi (Specificare):

€ 400,00

AZ. 01-04 Servizio buffet
degustazione

€ 200

Service audio video

€ 200

TOTALI

€ 8.000,00

€

€

€ 2.390,00

€

€

€ 400,00

€

€

€ 8.000,00

12. Dati relativi al c/c su cui effettuare l’eventuale accredito:
Nome beneficiario ASSOCIAZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA VALLE D’AOSTA
BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A., Codice IBAN

IT73 W030 6909 6061 0000 0134180

Tesoriere: Paola Marchetti

Si attesta che tutti i dati sopra riportati corrispondono al vero.
Data
25 settembre 2019

Il legale rappresentante
in originale firmato A.A.Perrone
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